
                   

             SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA’ SA 8000 – UNI/PdR 125 

Socioculturale 
Mod. NC Etica – Non Conformità_Etica   Rev 10/2022 

Non conformità n° 

 

Origine della Non Conformità: 

□ manodopera minorile 

□ libertà di associazione e diritto contrattazione      

collettiva  

□ regole disciplinari 

□ lavoro forzato  

□ orario lavorativo 

□ discriminazione per 

sesso/religione/nazionalità/etnia/orientamento 
sessuale* 
 

□ retribuzione 

□ fornitori  

□ codice etico 

□ politica aziendale  

□ salute e sicurezza 

□ altro...  vedi legenda sul retro 

Descrizione della Non Conformità: 
 
 

Data      Firma di chi rileva (Non Obbligatoria) 
Data ricevimento                                              Firma Ricevimento 

Trattasi Di NC          □  Si    □  No                      Firma Rappresentante Comitato Etico / Uni PdR 125 

Indagine e proposta per il trattamento della Non Conformità: 
(attività, responsabilità, tempi) 
 
 
 
 
 
 

   

Data Firma rappresentante Comitato Etico / UNI PdR 125 

Data Approvazione Direttore Generale 

Esito del trattamento della Non Conformità                   □ positivo          □ negativo 

Modalità di comunicazione  

 

Data  
 

firma RSGI 

 

Comitato Etico / Uni PdR 125: Il Comitato Etico gestirà le segnalazioni relative alla SA8000. In caso di segnalazioni 

relative alla discriminazione per genere e sesso interverrà il Comitato UNI PdR 125. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ATTIVITA’ 

 

LEGENDA DEI TERMINI UTILIZZATI 

Manodopera minorile: si ha difformità rispetto 
il principio di non utilizzo di manodopera minorile 
quando la cooperativa fa effettuare un lavoro ad un 
minore di 15 anni. 

Lavoro forzato: si ha difformità rispetto il 
principio di non utilizzo di lavoro forzato quando 
la cooperativa fa ricorso a lavoro effettuato da 
qualsiasi persona a seguito di minaccia o 
comunque in maniera coercitiva. 
 

Controllo dei fornitori: si ha difformità rispetto 
il principio di controllo dei fornitori ogniqualvolta la 
cooperativa mantiene rapporti con fornitori  non 
iscritti nella lista di fornitori qualificati o non rispetti le 
modalità previste dalla procedura relativa  ai fornitori.  

Salute e sicurezza: si ha difformità rispetto al 
principio di salute e sicurezza ogni qual volta che la 
cooperativa mantiene comporta menti contrari al 
D.lgs. 81/2008 
 

Libertà di associazione e diritto di 
contrattazione collettiva: si ha difformità 
rispetto il principio di libertà dia associazione e 
contrattazione collettiva quando la cooperativa 
non rispetta il diritto di tutto il personale di 
organizzare ed unirsi in sindacati e di fare 
contrattazioni collettive; si ha difformità inoltre 
quando le rappresentanze del personale sono 
oggetto di discriminazione o non viene dato loro 
accesso ai propri membri sul posto di lavoro.  

Codice etico: si ha difformità rispetto il codice 
etico ogni qual volta che la cooperativa mantiene 
comportamenti contrari rispetto anche ad uno dei 
principi enunciati dal codice etico definito e divulgato. 

Regole disciplinari: si ha difformità rispetto 
l’utilizzo di regole disciplinari quando la cooperativa 
intraprende o appoggia l’uso di punizioni corporali, di 
coercizioni mentali o fisiche e di pesanti offese 
verbali 

Politica etica: si ha difformità rispetto alla politica 
aziendale ogni qual volta che la cooperativa mantiene 
comportamenti contrari rispetto anche ad uno dei 
principi enunciati dalla politica etica definita e 
divulgata. 

 
*Discriminazione: si ha difformità rispetto il 
principio di non discriminazione quando la 
cooperativa appoggia od ingaggia azioni discriminanti 
per salario, retribuzione, formazione, promozione, 
licenziamento, pensionamento per motivi di razza, 
casta, nazionalità di origine, di religione, di handicap, 
di sesso, di orientamento sessuale, di appartenenza 
ad associazioni o di orientamenti politici. 

Orario lavorativo: si ha difformità rispetto 
l’orario lavorativo quando la cooperativa non si 
adegua alle leggi applicabili (CCNL per le imprese 
di pulizie ed il proprio regolamento), in ogni caso 
al personale non deve essere richiesto di lavorare 
più di 48 ore settimanali e gli deve essere 
garantito almeno un giorno di vacanza su sette. 
Eventuali ore in più non devono eccedere le 12 
ore a settimana, e che non siano richieste se non 
in caso eccezionali ed a breve termine, e che 
siano sempre retribuite come straordinario. 
 

Retribuzione: si ha difformità rispetto il principio 
di corretta corresponsione della retribuzione qualora 
gli stipendi erogati non siano conforme alle previsioni 
del CCNL, qualora lo stipendio non sia spiegato nel 
dettaglio regolarmente ai lavoratori ed il modo di 
corresponsione non sia conveniente per il lavoratore; 
si ha difformità, inoltre, quando la cooperativa ricorra 
ad accordi di manodopera e di apprendistato per 
evitare di adempiere agli obblighi di legge. 

 

Attività Responsabile/modalità Documenti 

Identificazione e registrazione delle 

non conformità sul modulo 

“Rapporto di non conformità” 

 

Lavoratore 

Comitato Etico / Uni PdR 125 

Parte interessata 

“Rapporto di non conformità” 

Consegna “Rapporto non 

conformità” 

 

Spedito per posta alla Cooperativa 

Consegnato a mano a membro del 

Comitato Etico / Uni PdR 125 

“rapporto di non conformità” 

Trattamento delle non conformità 

 

Comitato Etico / Uni PdR 125 “rapporto di non conformità” 

Approvazione 

 

Presidente “rapporto di non conformità” 

Applicazione e chiusura delle NC 

 

Comitato Etico / Uni PdR 125 “rapporto di non conformità” 

Comunicazione chiusura Comitato Etico / Uni PdR 125 Comunicazione esposta 


