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Informazioni sullo Standard
Questa è la quarta edizione di SA8000, uno standard volontario, veriicabile attraverso audit di terza !arte,
che deinisce i requisiti che devono essere soddisatti dalle organizzazioni, inclusi il riconoscimento o il
miglioramento dei diritti dei lavoratori, le condizioni del luogo di lavoro ed un sistema di gestione eicace"
In ogni caso la certiicazione !u# essere rilasciata solo !er ogni s!eciico luogo di lavoro"
$li elementi ondamentali di questo standard si basano sulla %ichiarazione &niversale dei diritti umani,
sulle convenzioni dell'I(), sulle norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali del lavoro" I
documenti normativi !resi a rierimento negli audit !er la certiicazione SA8000 com!rendono lo Standard
SA8000 e l'allegato Indicatori di Performance SA8000 " Inoltre viene messo a dis!osizione il Documento
Guida SA8000 !er acilitare l'adeguamento allo Standard"
('allegato Indicatori di Performance SA8000 è un documento normativo che deinisce le as!ettative minime
di !erormance di un'organizzazione certiicata SA8000" *ale documento è dis!onibile online sul sito +eb
del SAI"
Il Documento Guida SA8000 ornisce un'inter!retazione di SA8000 e indicazioni su come a!!licare i suoi
requisiti ornisce esem!i di metodi !er la veriica della conormit- e serve da guida !er gli auditor e !er le
organizzazioni che vogliano ottenere la certiicazione SA8000" Il documento guida è dis!onibile sul sito +eb
del SAI"
Anche se SA8000 è universalmente a!!licabile, e in linea di !rinci!io la certiicazione è dis!onibile in
qualsiasi .aese o settore, ci sono delle eccezioni" (' Advisory /oard del SAI ritiene inatti che vi siano alcuni
com!arti nei quali soddisare tutti i requisiti dello Standard !one !articolari diicolt- a causa di norme di
settore e di esigenze tecniche" ('elenco delle eccezioni in vigore al momento si trova online sul sito del SAI"
SA8000 viene revisionata !eriodicamente al mutare delle condizioni" (e revisioni includono anche le
correzioni ed i miglioramenti ricevuti dalle !arti interessate" Si aus!ica che, sia lo Standard, sia il relativo
allegato Indicatori di Performance SA8000 , sia il Documento Guida SA8000, continuino a migliorare con il
contributo di unam!ia variet- di !arteci!anti" Il SAI riceve con !iacere i vostri suggerimenti" .er es!rimere
un commento su SA8000, sull'allegato Indicatori di Performance SA8000 o sul Documento Guida SA8000
inviate commenti scritti agli indirizzi di seguito indicati"
SAI
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I. Introduzione
1"S;).) 7 ;A6.) %I A..(I;A9I)47
Sco!oG (o sco!o di SA8000 è quello di ornire uno standard volontario e veriicabile, basato sulla

%ichiarazione &niversale dei diritti umani, su documenti I() ed altre norme internazionali riguardanti i
diritti umani e del lavoro, nonchM sulle leggi nazionali, !er valorizzare e tutelare tutto il !ersonale ricadente
nella sera di controllo e inluenza di un'organizzazione, che realizza !er essa !rodotti o servizi, includendo
il !ersonale im!iegato dall'organizzazione stessa e dai suoi ornitori, suba!!altatori, subDornitori ed i
lavoratori a domicilio" Si ritiene che un'organizzazione debba raggiungere la conormit- allo Standard
attraverso un adeguato ed eicace sistema di gestione"
Cam!o di a!!lica"ioneG 7' a!!licabile universalmente a ogni ti!o di organizzazione, a !rescindere, !er

esem!io, dalla dimensione, dalla !osizione geograica o dal settore industriale"
2" SIS*76A %I $7S*I)47
4ell'analisi dei successivi otto elementi di SA8000, bisogna considerare che i requisiti di questo elemento D
Sistema di gestione D sono essenziali !er una loro corretta realizzazione, monitoraggio e a!!licazione"
Il sistema di gestione è la ma!!a o!erativa che !ermette ad un'organizzazione di raggiungere, attraverso il
miglioramento continuo, una !iena e sostenibile conormit- a SA8000, nota anche come N.erormance
SocialeO"
4ell'a!!licazione dell'elemento sistema di gestione, la !riorit- richiesta è che durante il !rocesso di
adeguamento agli elementi dello Standard sia creata, strutturata e mantenuta attiva una !arteci!azione
congiunta dei lavoratori e del management" Questo è !articolarmente im!ortante !er identiicare e
correggere le non conormit-, e assicurare il mantenimento della conormit-"
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II. lementi normati!i e loro inter"retazione
('organizzazione deve ris!ettare le leggi locali, nazionali e le altre leggi a!!licabili, le norme !revalenti di
settore, gli altri requisiti ai quali l'organizzazione aderisce, nonchM il !resente Standard" Quando tali leggi,
norme o altri requisiti ai quali l'organizzazione aderisce e lo Standard riguardano lo stesso tema, deve essere
a!!licata la dis!osizione che risulta !iP avorevole ai lavoratori"
('organizzazione deve inoltre ris!ettare i !rinci!i dei seguenti strumenti internazionaliG
;onvenzione I() 1 E%urata del (avoro D IndustriaF e
accomandazione 11> Eiduzione dellorario di
lavoroF
;onvenzioni I() 2K E(avoro orzatoF e 10<
EAbolizione del lavoro orzatoF
;onvenzione I() 8J E(ibert- sindacale e !rotezione
del diritto sindacaleF
;onvenzione I() K8 E%iritto di organizzazione e di
negoziazione collettivaF

;onvenzione I() 181 EAgenzie !er l'im!iego !rivateF
;onvenzione I() 182 E?orme !eggiori di lavoro
minorileF
;onvenzione I() 18B E.rotezione della 6aternit-F
;odice di condotta del I() sull'RI: L AI%S e il mondo
del lavoro
%ichiarazione &niversale dei %iritti &mani
.atto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali

;onvenzioni I() 100 E&guaglianza di retribuzioneF e
.atto internazionale sui diritti civili e !olitici
111 E%iscriminazione  im!iego e !roessioneF
;onvenzione I() 102 ESicurezza Sociale  norme
minimeF

;onvenzione delle 4azioni &nite sui diritti del
bambino

;onvenzione I() 1B1 E%einizione del salario
minimoF

;onvenzione delle 4azioni &nite sull'eliminazione di
tutte le orme di discriminazione contro le donne

;onvenzione I() 1B< Ea!!resentanti dei
lavoratoriF

;onvenzione delle 4azioni &nite sull'eliminazione di
tutte le orme di discriminazione razziale

;onvenzione I() 1B8 e accomandazione 13> E7tminimaF

.rinci!i guida delle 4azioni &nite su /usiness e
%iritti &mani

;onvenzione I() 1<< e accomandazione 1>3
ESicurezza e Salute sul (avoroF
;onvenzione I() 1<K Eeinserimento !roessionale
e occu!azionale D !ersone disabiliF
;onvenzione I() 1>K E.o!oli indigeni e tribaliF
;onvenzione I() 1JJ E(avoro a domicilioF
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III. #efinizioni $organizzate "er ordine
alfabetico o logico%
# $eveG 4el !resente standard il termine  deve indica un obbligo" 4otaG è stato aggiunto Il corsivo !er

enatizzarlo"
% &u'G 4el !resente standard il termine  può indica un !ermesso" 4otaG è stato aggiunto il corsivo !er

enatizzarlo"
 am*inoG Qualsiasi !ersona con meno di 1< anni di et-, eccetto i casi in cui le leggi locali sullet- minima

stabiliscano un'et- minima !iP elevata !er l'accesso al lavoro o !er la requenza della scuola dellobbligo,
nel qual caso si a!!lica let- !iP elevata"
+ Lavoro in,antile G Qualsiasi lavoro eettuato da un bambino di et- ineriore a quellaEeF s!eciicataEeF nella

deinizione di bambino so!ra ri!ortata, eccetto quanto !revisto dalla accomandazione I() 13>"
- Contratto collettivo G &n contratto che s!eciica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra

un'organizzazione E!er esem!io un datore di lavoroF o un gru!!o di datori di lavoro ed una o !iP
organizzazioni dei lavoratori"
. A"ione correttivaG &n'azione atta ad eliminare laEeF causaEeF alla radice di una non conormit-

individuata" 4otaG le azioni correttive sono intra!rese !er !revenire il ri!etersi della non conormit-"
/ A"ione !reventiva: 0 n'azione atta ad eliminare laEeF causaEeF alla radice di una non conormit-

!otenziale" 4otaG le azioni !reventive sono intra!rese !er !revenire il veriicarsi di una non conormit-"
1 Lavoro ,or"ato o o**li2atoG )gni lavoro o servizio che una !ersona non si è oerta di com!iere

volontariamente e che è !restato sotto la minaccia di !unizione o ritorsione, o è richiesto come orma di
!agamento di un debito"
3 Lavoratore a domicilioG &na !ersona che ha un contratto con lorganizzazione o con un suo ornitore,

subDornitore o suba!!altatore, ma che non lavora !resso i loro locali"
#4 Tratta di essere umaniG Il reclutamento, traserimento, alloggio o accoglienza di !ersone mediante luso

di minacce, orza, raggiro, o altre orme di coercizione, a sco!o di sruttamento"
## &arti interessateG Individuo o gru!!o interessato alle, o che subisce l'inluenza delle, !erormance

sociali eLo attivit- dell'organizzazione"
#% Salario di2nitoso: (a retribuzione ricevuta !er una settimana standard di lavoro da !arte di un

lavoratore in un determinato luogo, suiciente a !ermettergli di sostenere uno standard di vita
dignitoso !er lui e !er la sua amiglia" $li elementi che contraddistinguono uno standard di vita
dignitoso com!rendono cibo, acqua, abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, tras!orti, vestiario e
altre necessit- essenziali incluso l'essere !re!arati ad eventi inattesi"
# 5on6con,ormit7G 4on soddisacimento di un requisito
#+ 8r2ani""a"ioneG Qualsiasi ente, a sco!o di business o meno, res!onsabile dell'a!!licazione dei requisiti

del !resente standard, incluso tutto il !ersonale im!iegato dallo stesso" 4otaG .er esem!io, le
organizzazioni includonoG im!rese, societ-, aziende agricole, !iantagioni, coo!erative, )4$ e istituzioni
governative"
#- &ersonaleG *utti gli individui di!endenti da un'organizzazione o con altro ti!o di ra!!orto contrattuale,

inclusi ma non limitati aG direttori, dirigenti, manager, su!ervisori, im!iegati, o!erai e lavoratori con
qualsiasi orma di contratto, come guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle !ulizie
#. LavoratoreG *utto il !ersonale senza res!onsabilit- di gestione"
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#/ A2en"ia !er l9im!ie2o !rivata: Qualunque ente, indi!endente dalle autorit- !ubbliche, che ornisce

uno o !iP dei seguenti servizi a mercatoG
incontro tra domanda e oerta di lavoro, senza che l'agenzia diventi una !arte del ra!!orto di
lavoro che ne !otr- scaturire
im!iego di lavoratori con la inalit- di renderli dis!onibili a una terza !arte, che assegna loro
delle mansioni e ne su!ervisiona l'esecuzione"
•

•

#1 A"ioni di rimedio !er il lavoro in,antile G )gni orma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la

sicurezza, la salute, leducazione e lo svilu!!o dei bambini che siano stati sotto!osti a lavoro inantile,
come so!ra deinito, e il cui lavoro sia terminato"
#3 aluta"ione del riscio G &n !rocesso !er identiicare le !olitiche e le !rassi di un'organizzazione inerenti

la salute, la sicurezza e le !olitiche del lavoro, e attribuire una !riorit- ai rischi associati"
%4 Ra!!resentante(i) dei lavoratori SA1444 G &no o !iP ra!!resentanteEiF liberamente elettoEiF dai

lavoratori !er acilitare la comunicazione con ilEiF ra!!resentanteEiF della direzione e con il senior
management su tematiche relative a SA8000" 4ei siti sindacalizzati, ilEiF ra!!resentanteEiF deve(devono)
essere membroEiF delEiF sindacatoEiF riconosciutoEiF, se questoEiF sceglieEscelgonoF di rico!rire tale ruolo"
4el caso in cui ilEiF sindacatoEiF non individuiEindividuinoF un ra!!resentante o l'organizzazione non sia
sindacalizzata, i lavoratori possono a tale sco!o eleggere liberamente ilEiF !ro!rioEiF ra!!resentanteEiF"
%# &er,ormance sociale: Il raggiungimento da !arte di un'organizzazione, attraverso il miglioramento

continuo, della !iena e sostenibile conormit- a SA8000"
%% Coinvol2imento delle !arti interessateG (a !arteci!azione delle !arti interessate, incluse ma non

limitate aG l'organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i ornitori, gli
a!!altatori, i com!ratori, i consumatori, gli investitori, le )4$, i media ed i ra!!resentanti dei governi
locali e nazionali"
% Fornitore<su*a!!altatore: Qualunque ente o individuoEiF nella catena di ornitura che ornisce

direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o !er la, !roduzione dei beni e
servizi dell'organizzazione
%+ Su*6,ornitore G Qualunque ente o individuoEiF nella catena di ornitura che riornisce il ornitore di beni

eLo servizi integrati nella, o utilizzati in o !er la, !roduzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un
suo ornitore
%- 8r2ani""a"ione dei lavoratoriG &n'associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo

sco!o di !romuovere e diendere i diritti e gli interessi dei lavoratori"
%. Giovane lavoratore G Qualsiasi lavoratore che su!eri l'et- di bambino, come so!ra deinito, e che non

abbia com!iuto i 18 anni"
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I&. 'e(uisiti di res"onsabilit) sociale
1" (A:)) I4?A4*I(7
;riteriG
##

(organizzazione non deve ricorrere nM dare sostegno allutilizzo del lavoro inantile, come so!ra
deinito"

#%

('organizzazione deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare eicacemente al
!ersonale e alle altre !arti interessate, !olitiche e !rocedure scritte !er rimediare a situazioni di
lavoro inantile, e deve ornire un adeguato sostegno inanziario e di altro genere !er !ermettere ai
bambini coinvolti di requentare la scuola e rimanervi ino a quando non rientreranno !iP nella
deinizione di bambino"

#

('organizzazione può im!iegare giovani lavoratori, ma laddove detti giovani lavoratori siano soggetti
all'istruzione obbligatoria, devono lavorare solo uori dall'orario scolastico" In nessuna circostanza il
totale del tem!o trascorso tra scuola, lavoro e s!ostamenti deve su!erare le 10 ore al giorno, e in
nessun caso i giovani lavoratori devono lavorare !er !iP di 8 ore al giorno" 4on è !ermesso che
lavorino in orario notturno"

#+

(organizzazione non deve es!orre bambini o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive !er la
loro salute isica e mentale e !er il loro svilu!!o, sia allinterno che allesterno del luogo di lavoro"

2" (A:)) ?)9A*) ) )//(I$A*)
;riteriG
%#

(organizzazione non deve ricorrere nM dare sostegno al lutilizzo del lavoro orzato o obbligato, incluso
il lavoro nelle !rigioni, come deinito dalla ;onvenzione I() 2K, non deve trattenere documenti
d'identit- in originale e non deve richiedere al !ersonale di !agare Nde!ositiO all'inizio del ra!!orto di
lavoro"

%%

4M l'organizzazione nM alcun altro ente che ornisca manodo!era all'organizzazione deve trattenere
una qualsiasi !arte di salario, indennit- retributive, !ro!riet- o documenti del !ersonale, al ine di
obbligarlo a continuare a lavorare !er l'organizzazione stessa"

%

('organizzazione deve assicurare che non ci saranno commissioni o costi relativi all'assunzione a
carico totale o !arziale dei lavoratori"

%+

Il !ersonale deve avere il diritto di lasciare il luogo di lavoro al termine della giornata lavorativa
standard, e deve essere libero di !orre ine al ra!!orto di lavoro, dandone ragionevole !reavviso al
datore di lavoro"

%-

4M lorganizzazione, nM alcun altro ente che ornisca manodo!era allorganizzazione, deve ricorrere o
dare sostegno alla tratta di esseri umani"
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B" SA(&*7 7 SI;&799A
;riteriG
#

(organizzazione deve garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e deve adottare misure eicaci
!er !revenire !otenziali incidenti, inortuni o malattie che !ossano veriicarsi in conseguenza di, in
relazione a, o!!ure durante lo svolgimento del lavoro" Deve ridurre o eliminare, !er quanto
ragionevolmente !ossibile, le cause di tutti i rischi !resenti nellambiente di lavoro, tenendo !resenti
lo stato delle conoscenze !revalenti del settore ed ogni s!eciico rischio"

%

('organizzazione deve valutare tutti i rischi del luogo di lavoro !er le lavoratrici !uer!ere, in gravidanza
e in allattamento, com!resi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al ine di garantire che siano
!rese tutte le misure ragionevoli !er eliminare o ridurre qualsiasi rischio !er la loro salute e sicurezza"



(addove l'organizzazione non sia in grado di ridurre o eliminare eicacemente le cause di ogni rischio
nel luogo di lavoro, deve ornire al !ersonale, a seconda delle necessit-, a!!ro!riati dis!ositivi di
!rotezione individuale a !ro!rie s!ese" 4el caso di inortunio sul lavoro, l'organizzazione deve ornire
il !rimo soccorso e assistere il lavoratore ainchM riceva le conseguenti cure mediche"

+

(organizzazione deve nominare un ra!!resentante del senior management, res!onsabile di assicurare
un ambiente di lavoro sicuro e salubre !er tutto il !ersonale e di a!!licare i requisiti di salute e
sicurezza !revisti nel !resente Standard"

-

Deve essere creato e mantenuto attivo un ;omitato !er la salute e sicurezza, com!osto in modo

equilibrato da ra!!resentanti del management e lavoratori" Se non diversamente !revisto dalla legge,
i com!onenti in ra!!resentanza dei lavoratori devono includere almeno un membro delEiF sindacatoEiF
riconosciutoEiF, se questoEiF sceglieEscelgonoF di rico!rire tale ruolo" 4ei casi in cui ilEiF sindacatoEiF
non indichiEindichinoF un ra!!resentante o l'organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori
devono nominare un ra!!resentanteEiF che essi ritengano adeguatoEiF" (e decisioni del ;omitato
devono essere comunicate eicacemente a tutto il !ersonale" Il ;omitato deve essere ormato e
!eriodicamente aggiornato !er !otersi im!egnare con com!etenza nel miglioramento continuo delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" 7sso deve condurre delle !eriodiche e ormali
valutazioni dei rischi !er identiicare e arontare i rischi reali e quelli !otenziali !er la salute e la
sicurezza" Devono essere conservate le registrazioni di queste valutazioni e delle relative azioni
correttive e !reventive adottate"
.

('organizzazione deve assicurare a tutto il !ersonale una ormazione !eriodica ed eicace su salute
e sicurezza, incluse istruzioni sul luogo di lavoro e, ove necessario, istruzioni s!eciiche !er la
mansione svolta" *ale ormazione deve essere ri!etuta !er il !ersonale nuovo o assegnato a nuove
mansioni, nonchM in caso di incidenti e quando i cambiamenti tecnologici eLo l'introduzione di nuovi
macchinari !resentino nuovi rischi !er la salute e la sicurezza del !ersonale"

/

('organizzazione deve stabilire !rocedure documentate !er individuare, !revenire, ridurre, eliminare o
in ultima analisi ronteggiare i !otenziali rischi !er la salute e la sicurezza del !ersonale"
('organizzazione deve conservare registrazioni scritte di tutti gli incidenti che si veriichino nei luoghi
di lavoro e in tutti gli alloggi e le strutture messe a dis!osizione dall'organizzazione,
indi!endentemente dal atto che tali locali siano di !ro!riet-, aittati, dati in a!!alto o di !ro!rietdel ornitore di servizi"
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1

(organizzazione deve garantire a tutto il !ersonale libero accesso aG bagni !uliti, acqua !otabile,
luoghi idonei !er la consumazione dei !asti, e, ove a!!licabile, locali igienicamente adeguati alla
conservazione degli alimenti"

3

(organizzazione deve assicurare che qualsiasi dormitorio messo a dis!osizione del !ersonale sia
!ulito, sicuro e adeguato ai bisogni essenziali, indi!endentemente dal atto che tali locali siano di
!ro!riet-, aittati, dati in a!!alto o di !ro!riet- del ornitore di servizi"

#4 *utto il !ersonale deve avere il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave !ericolo,

senza chiedere il !ermesso allorganizzazione"

3" (I/7* %I ASS);IA9I)47 7 %II**) A((A ;)4*A**A9I)47 ;)((7**I:A
;riteriG
+#

*utto il !ersonale deve avere il diritto di ormare, !arteci!are a, ed organizzare, sindacati di !ro!ria
scelta, e di contrattare collettivamente con lorganizzazione" (organizzazione deve ris!ettare questo
diritto, e deve inormare eicacemente il !ersonale del atto che esso !u# liberamente aderire a
qualsiasi organizzazione dei lavoratori di !ro!ria scelta, senza che questo com!orti alcuna
conseguenza negativa o !rovochi ritorsioni da !arte dellorganizzazione"
(organizzazione non deve intererire in alcun modo nella ormazione, nel unzionamento o nella
gestione delle suddette organizzazioni dei lavoratori o nel !rocesso di contrattazione collettiva"

+%

4ei casi in cui il diritto alla libert- di associazione e alla contrattazione collettiva sia limitato !er legge,
lorganizzazione deve !ermettere ai lavoratori di eleggere liberamente !ro!ri ra!!resentanti"

+

(organizzazione deve garantire che i membri del sindacato, i ra!!resentanti dei lavoratori e il
!ersonale im!egnato nellorganizzare i lavoratori non siano soggetti a discriminazione, vessazione,
intimidazione o ritorsione !er il atto di essere membri del sindacato, o ra!!resentanti dei
lavoratori, o essere im!egnati nell'organizzare i lavoratori, e deve garantire che tali ra!!resentanti
!ossano avere contatti con i !ro!ri iscritti nel luogo di lavoro"

<" %IS;I6I4A9I)47
;riteriG
-#

(organizzazione non deve ricorrere o dare sostegno ad alcuna orma di discriminazione
nellassunzione, retribuzione, accesso alla ormazione, !romozione, cessazione del ra!!orto o
!ensionamento, in base a razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione,
disabilit-, genere, orientamento sessuale, res!onsabilit- amiliari, stato civile, a!!artenenza
sindacale, o!inioni !olitiche, et-, o qualsiasi altra condizione che !otrebbe dare luogo a
discriminazione"

-%

(organizzazione non deve intererire con lesercizio dei diritti del !ersonale di seguire !rinci!i o
!ratiche, o di soddisare esigenze, connessi a razza, origine nazionale o sociale, religione, disabilit-,
genere, orientamento sessuale, res!onsabilit- amiliari, a!!artenenza sindacale, o!inioni !olitiche o a
qualsiasi altra condizione che !otrebbe dare luogo a discriminazione"

-

(organizzazione non deve !ermettere alcun com!ortamento che sia minaccioso, oensivo, volto allo
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sruttamento o sessualmente coercitivo, inclusi gesti, linguaggio e contatto isico, nei luoghi di lavoro
e in tutti gli alloggi e altre strutture messe a dis!osizione dall'organizzazione, indi!endentemente dal
atto che tali locali siano di !ro!riet-, aittati, dati in a!!alto o di !ro!riet- del ornitore di servizi"
-+

(organizzazione non deve in alcun caso sotto!orre il !ersonale a test di gravidanza o di verginit-"

>" .A*I;R7 %IS;I.(I4AI
;riteriG
.#

(organizzazione deve trattare tutto il !ersonale con dignit- e ris!etto" 4on deve utilizzare o tollerare
lutilizzo di !unizioni cor!orali, coercizione isica o mentale, abuso verbale nei conronti del !ersonale"
4on sono !ermessi trattamenti duri o inumani"

J" )AI) %I (A:))
;riteriG
/#

(organizzazione deve ris!ettare le leggi vigenti, la contrattazione collettiva Eove a!!licabileF e gli
standard di settore in materia di orario di lavoro, ri!osi e estivit- !ubbliche" (a settimana lavorativa
normale, esclusi gli straordinari, deve essere quella stabilita dalla legge, ma non deve comunque
eccedere le 38 ore"

/%

Il !ersonale deve ricevere almeno un giorno libero do!o sei giorni consecutivi di lavoro"
(e eccezioni a questa regola si a!!licano unicamente al veriicarsi di entrambe le seguenti condizioniG
aF (a legge nazionale !ermetta un orario di lavoro che su!eri questo limite e
bF Sia in vigore un contratto collettivo liberamente negoziato che consenta di calcolare lorario di
lavoro su base media,com!rendendo adeguati !eriodi di ri!oso"

/

*utto il lavoro straordinario deve essere volontario, eccetto !er quanto !revisto nel successivo J"3,
non deve su!erare le 12 ore settimanali, nM deve essere richiesto regolarmente"

/+

4ei casi in cui lo straordinario sia necessario !er ris!ondere a una domanda di mercato nel breve
!eriodo e lorganizzazione sia !arte di un contratto collettivo, negoziato liberamente dalla
ra!!resentanza di una !arte signiicativa della sua orza lavoro, può richiedere lavoro straordinario nel
ris!etto di tale accordo" )gni accordo di questo ti!o deve ris!ettare gli altri requisiti dell'elemento
)rario di (avoro"
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8" 7*I/&9I)47
;riteriG
1#

(organizzazione deve ris!ettare il diritto del !ersonale ad un salario dignitoso, e garantire che la
retribuzione !agata !er una settimana lavorativa normale, straordinari esclusi, corris!onda sem!re
almeno agli standard legali o agli standard minimi di settore, o ai contratti collettivi Eove a!!licabileF"
I salari devono essere suicienti a soddisare i bisogni !rimari del !ersonale, oltre a ornire un qualche
guadagno discrezionale"

1%

('organizzazione non deve a!!licare trattenute sul salario !er motivi disci!linari"
(e eccezioni a questa regola si a!!licano unicamente al veriicarsi di entrambe le seguenti condizioniG
aF (a legge nazionale consenta trattenute sul salario !er motivi disci!linari e
bF Sia in vigore un contratto collettivo liberamente negoziato che !ermetta questo metodo"

1

(organizzazione deve garantire che la com!osizione dei salari e delle indennit- dei lavoratori siano
dettagliate chiaramente e regolarmente in orma scritta !er ogni !eriodo di !aga" (organizzazione
deve inoltre garantire che i salari e le indennit- siano corris!osti in conormit- alla legge e in modo
comodo !er i lavoratori, ma in nessuna circostanza ritardati o limitati con metodi quali voucher,
cou!on o !agher# cambiari"

1+

*utto il lavoro straordinario deve essere retribuito con una maggiorazione, come deinito dalla legge
nazionale o dalla contrattazione collettiva" 4ei !aesi in cui la maggiorazione !er lo straordinario non
sia regolamentata dalla legge nM dalla contrattazione collettiva, l'organizzazione deve com!ensare i
lavoratori a!!licando la maggiorazione !iP alta tra quella deinita dall'organizzazione stessa e quella
stabilita dagli standard di settore !revalenti"

1-

(organizzazione non deve utilizzare accordi contrattuali di Nsola manodo!eraO, contratti consecutivi a
breve termine eLo !rogrammi di also a!!rendistato o altri schemi, volti ad evitare ladem!imento
degli obblighi nei conronti del !ersonale !revisti dalla legislazione e dalle normative a!!licabili in
materia di lavoro e sicurezza sociale"
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K" SIS*76A %I $7S*I)47
;riteriG
K"1 .olitiche, .rocedure e egistrazioni
3## Il Senior management deve deinire una !olitica scritta in tutte le lingue a!!ro!riate !er inormare il

!ersonale di aver scelto di ris!ettare lo Standard SA8000"
3#% (a !olitica deve includere l'im!egno dell'organizzazione ad adeguarsi a tutti i requisiti dello Standard

SA8000 e a ris!ettare gli strumenti internazionali come elencati nella !recedente sezione sugli
7lementi 4ormativi e (oro Inter!retazione" 7ssa deve inoltre im!egnare l'organizzazione a essere
conorme conG le leggi nazionali, le altre leggi a!!licabili e gli altri requisiti sottoscritti"
3# (a !olitica e lo Standard SA8000 devono essere es!osti in modo chiaro e visibile, in orma a!!ro!riata

e com!rensibile, nel luogo di lavoro, negli alloggi e nelle altre strutture messe a dis!osizione
dall'organizzazione, indi!endentemente dal atto che tali locali siano di !ro!riet-, aittati, dati in
a!!alto o di !ro!riet- del ornitore di servizi"
3#+ ('organizzazione deve svilu!!are !olitiche e !rocedure !er a!!licare lo Standard SA8000"
3#- *ali !olitiche e !rocedure devono essere comunicate in modo eicace e rese dis!onibili al !ersonale
in tutte le lingue a!!ro!riate" (e stesse inormazioni devono essere inoltre condivise in modo

tras!arente con i clienti, i ornitori, i suba!!altatori e i subDornitori"
3#. ('organizzazione deve mantenere a!!ro!riate registrazioni !er dimostrare la conormit- e

l'a!!licazione dello Standard SA8000, inclusi i requisiti del sistema di gestione contenuti in questo
elemento" (e relative registrazioni devono essere conservate e riassunte in orma scritta o verbale alEiF
ra!!resentanteEiF dei lavoratori SA8000"
3#/ ('organizzazione deve condurre con regolarit- un riesame di direzione della !ro!ria !olitica di

res!onsabilit- sociale, delle altre !olitiche e !rocedure adottate !er a!!licare lo Standard e dei
risultati di !erormance, nell'ottica del miglioramento continuo
3#1 ('organizzazione, su richiesta, deve rendere !ubblica la !ro!ria !olitica, con modalit- e orma eicaci

!er le !arti interessate"
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K"2 Social .erormance *eam
3%# Deve essere costituito un Social .erormance *eam ES.*F !er a!!licare tutti gli elementi di SA8000"
Il team deve includere una ra!!resentanza equilibrata diG

aF ra!!resentanteEiF dei lavoratori SA8000 e
bF management
(a res!onsabilit- della conormit- allo Standard deve restare unicamente in ca!o al Senior 6anagement"
3%% 4ei siti sindacalizzati, la ra!!resentanza dei lavoratori nel S.* deve essere assunta da uno o !iP

membri delEiF sindacatoEiF riconosciutoEiF se questoEiF sceglieEscelgonoF di rico!rire tale ruolo"
4ei casi in cui ilEiF sindacatoEiF non individuiEindividuinoF un ra!!resentante o l'organizzazione non sia
sindacalizzata, a tale sco!o i lavoratori possono eleggere liberamente tra di loro uno o !iP
ra!!resentanti SA8000" In nessuna circostanza ilEiF ra!!resentanteEiF dei lavoratori SA8000
deve(devono) essere vistoEiF come sostitutoEiF della ra!!resentanza sindacale"
K"B Identiicazione e valutazione dei rischi
3# Il S.* deve condurre !eriodicamente e in orma scritta delle valutazioni dei rischi !er identiicare ed
attribuire un'ordine di !riorit- alle aree di reale o !otenziale non conormit- allo Standard" Il S.* deve
inoltre suggerire al Senior 6anagement le azioni !er arontare i rischi individuati" *ali azioni devono

avere un ordine di !riorit- in base alla gravit- dei rischi o al atto che un un ritardo !otrebbe rendere
im!ossibile la risoluzione del !roblema"
3% Il S.* deve condurre queste valutazioni basandosi sulle inormazioni in suo !ossesso e su quelle

ottenute attraverso tecniche di raccolta dati ed una signiicativa consultazione con le !arti interessate"
K"3 6onitoraggio
3+# Il S.* deve monitorare eicacemente le attivit- nel luogo di lavoro !er tenere sotto controlloG

aF la conormit- allo Standard
bF l'attuazione delle azioni !ianiicate !er arontare i rischi identiicati dal S.* e
cF l'eicacia delle modalit- adottate !er soddisare le !olitiche dell'organizzazione ed i requisiti
dello Standard"
7sso deve avere l'autorit- !er raccogliere inormazioni dalle !arti interessate EstaeholdersF, o
coinvolgere le stesse nelle attivit- di monitoraggio" Deve inoltre collaborare con le altre aree
dell'organizzazione !er esaminare, deinire, analizzare eLo risolvere qualsiasi !ossibile non conormitallo Standard SA8000"
3+% Il S.* deve anche acilitare la conduzione di audit interni !eriodici e !redis!orre ra!!orti ! er il Senior

6anagement sulle !erormance e sui beneici delle azioni intra!rese !er soddisare i requisiti dello
Standard SA8000, inclusa una registrazione delle azioni correttive o !reventive identiicate"
3+ Il S.* deve inoltre organizzare incontri !eriodici !er riesaminare il !ercorso atto ed identiicare

eventuali azioni !er rendere !iP eicace l'a!!licazione dello Standard"
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K"< ;oinvolgimento interno e comunicazione
3-# ('organizzazione deve dimostrare che il !ersonale ha ca!ito realmente i requisiti di SA8000 e deve

trasmettere con regolarit- inormazioni sui requisiti di SA8000 attraverso comunicazioni !eriodiche"
K"> $estione e risoluzione dei reclami
3.# ('organizzazione deve stabilire una !rocedura scritta !er i reclami che sia conidenziale, im!arziale,

non ritorsiva e accessibile e dis!onibile al !ersonale e alle !arti interessate, ainchM essi !ossano are
commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti il luogo di lavoro eLo non conormitallo Standard SA8000"
3.% ('organizzazione deve avere delle !rocedure !er indagare, gestire e comunicare i risultati dei reclami

riguardanti il luogo di lavoro eLo le non conormit- allo Standard o alle relative !olitiche e !rocedure
adottate" *ali risultati devono essere resi !ienamente dis!onibili al !ersonale e, su richiesta, alle !arti
interessate"
3. ('organizzazione non deve a!!licare azioni disci!linari, licenziare o in alcun modo discriminare il

!ersonale o le !arti interessate che abbiano ornito inormazioni sulla conormit- a SA8000 o che
abbiano avanzato reclami relativi al luogo di lavoro"
K"J :eriica esterna e coinvolgimento delle !arti interessate
3/# 4el caso di audit con o senza !reavviso, svolti !er certiicare la conormit- ai requisiti dello Standard,
l'organizzazione deve coo!erare !ienamente con gli auditor esterni !er deinire la gravit- e la

requenza di ciascun !roblema emerso nell'adeguamento allo Standard SA8000"
3/% ('organizzazione deve !rendere !arte al coinvolgimento delle !arti interessate !er raggiungere una

conormit- sostenibile allo Standard SA8000"
K"8 Azioni correttive e !reventive
31# ('organizzazione deve deinire !olitiche e !rocedure !er la tem!estiva attuazione di azioni correttive e
!reventive, attribuendo adeguate risorse" Il S.* deve garantire che queste azioni siano realmente

a!!licate"
31% Il S.* deve mantenere le registrazioni che com!rendano la sequenza tem!orale e l'elenco, come

minimo, delle non conormit- relative a SA8000, delle loro cause, delle azioni correttive e !reventive
intra!rese e dei risultati conseguiti"

S8000!2014

Standard Internazionale
K"K ?ormazione e svilu!!o delle ca!acit- E;a!acity /uildingF
33# ('organizzazione deve attuare un !iano di ormazione !er tutto il !ersonale, !er un'eicace

a!!licazione dello Standard SA8000, in base ai risultati delle valutazioni dei rischi" ('organizzazione
deve valutare !eriodicamente l'eicacia delle attivit- ormative svolte e mantenere registrazioni sulla
loro ti!ologia e requenza"
K"10 $estione dei ornitori e degli a!!altatori
3#4# ('organizzazione deve a!!licare la necessaria diligenza Edue diligenceF !er veriicare la conormit-

allo Standard SA8000 dei !ro!ri ornitoriLsuba!!altatori, agenzie !er l'im!iego !rivate e
subDornitori" (o stesso a!!roccio deve essere a!!licato quando si selezionano nuovi
ornitoriLsuba!!altatori, agenzie !er l'im!iego !rivate e subDornitori" (e attivit- minime che
l'organizzazione deve intra!rendere !er soddisare tale requisito, e di cui deve essere tenuta
registrazione, com!rendonoG
aF comunicare eicacemente i requisiti dello Standard alla direzione dei ornitoriLsuba!!altatori,
agenzie !er l'im!iego !rivate e subDornitori
bF valutare i rischi signiicativi di non conormit- da !arte dei ornitoriLsuba!!altatori, agenzie !er
l'im!iego !rivate e subDornitori" T4otaG una s!iegazione di Nrischio signiicativoO è dis!onibile
nel documento guidaU
cF are sorzi ragionevoli !er garantire che questi rischi signiicativi siano arontati
adeguatamente dai ornitoriLsuba!!altatori, dalle agenzie !er l'im!iego !rivate, dai
subDornitori, e dall'organizzazione stessa, ove e quando a!!ro!riato, deinendo le !riorit- in
base alle !ro!rie !ossibilit- e risorse !er inluenzare tali soggetti T4otaG una s!iegazione di
Nsorzi ragionevoliO è dis!onibile nel documento guidaU e
dF stabilire attivit- di monitoraggio e tenere traccia delle !erormance dei ornitoriLsuba!!altatori,
delle agenzie !er l'im!iego !rivate e dei subDornitori !er garantire che i rischi vengano
arontati eicacemente"
3#4% (addove l'organizzazione riceva, movimenti o commercializzi beni eLo servizi di
ornitoriLsuba!!altatori o subDornitori classiicati come lavoratori a domicilio, deve intra!rendere

azioni eicaci !er garantire loro un livello di !rotezione sostanzialmente equivalente a quello
garantito agli altri lavoratori dell'organizzazione in base ai requisiti dello Standard"

