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1. PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA 

1.0 Storia dell’impresa 

La storia dell’impresa Bicicchi Felice s.r.l. affonda le proprie radici nel 1948, con la 

nascita della ditta individuale del Sig. Bicicchi Felice, padre dell’attuale Legale 

Rappresentante, dedita alle attività di trasporto, demolizioni e movimento terra. Nel corso 

degli anni la ditta veniva a specializzarsi in lavori edili stradali, acquedotti, fognature, 

movimento terra, per poi con il passare degli anni  assumere lavori sempre più importanti 

soprattutto nell’ambito delle opere di interesse pubblico.  

Ad oggi l’azienda ha visto una costante crescita dell’organico aziendale e delle proprie 

risorse tecniche e finanziarie, che ha consentito l’evoluzione della ditta individuale originaria 

dapprima in società a nome collettivo (1985) e finalmente in società a responsabilità limitata 

nel 1996, anno in cui si afferma l’attuale struttura societaria denominata Bicicchi Felice s.r.l. 

L’azienda continua ancora ad esercitare l’attività di esecuzione di costruzioni stradali e civili, 

ed in particolare opera nei seguenti settori: 

- Esecuzione di fognature ed acquedotti  

- Esecuzione di opere in cemento armato (*) 

- Esecuzione di pavim. stradali con conglomerati bituminosi ed altre tipologie di materiali 

- Sistemazioni idrauliche e di bonifica, opere fluviali di difesa 

- Lavori di movimentazione di terra 

- Lavori di fondazioni speciali  

(*) realizzate con cls strutturale confezionato con processo industrializzato, prodotto 

nell’impianto di betonaggio aziendale, sottoposto a controllo della produzione ed in possesso 

della Certificazione del Sistema di Controllo del Processo di Produzione secondo la 

normativa vigente.  

L’impresa, nell’ottica dello sviluppo dell’economia green, ha anche attivato e mantiene 

attivo un impianto finalizzato al trattamento ed al riciclo dei rifiuti non pericolosi che 

derivano dai cantieri aziendali. In particolare vengono sottoposti ad un processo di riciclo i 

seguenti rifiuti:  

CODICE 

CER 

SOTTOCATEGORIA  DENOMINAZIONE  PROVENIENZA 

17 05 04 Terra (compreso il 

terreno proveniente da 

siti contaminati), rocce e 

fanghi di drenaggio  

Terra e rocce, diverse 

da quelle di cui alla 

voce 17 05 03  

Lavori di scavi e movimento 

terra dei cantieri aziendali  

17 03 02  Miscele bituminose, 

catrame di carbone e 

prodotti contenenti 

catrame  

Miscele bituminose 

diverse da quelle di cui 

alla voce 17 03 01  

Scarifica dei manti stradali  

17.01.01 

17.01.02 

17.01.03 

17.01.07 

17.08.02 

17 09 04 

Altri rifiuti dell’attività di 

costruzione e 

demolizione  

Rifiuti misti dell’attività 

di costruzione e 

demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 17 

09 01 , 17 09 02 e 17 09 

03 

Lavori di demolizioni varie 

(edifici e parti di edifici, opere 

di sostegno, quali muri e simili, 

componenti stradali vari, 

marciapiedi ecc.)  
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L’impresa attualmente presenta un ottimo livello di meccanizzazione, moderno, al 

massimo dell’avanguardia tecnologica e commisurato con la mole di lavoro in esecuzione. 

Medesima considerazione per le risorse umane, che presentano tutte una forte e datata 

esperienza nel settore delle costruzioni civili, costanza ed elevata capacità nelle maestranze.  

 Anche gli spazi di lavoro interni (magazzini, uffici, refettori, ecc.) presentano un elevato 

livello di comodità, sono ampi e funzionali, tutti dotati di postazioni di lavoro ergonomiche. 

Anche le macchine operatrici di cantiere sono moderne e funzionali, ergonomiche, conformi 

alle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.    

 L’impresa è molto attenta al benessere, al comfort ed alla sicurezza dei propri operatori, 

non solo nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche 

nella piena convinzione che la riuscita e la Qualità delle proprie opere dipenda anche 

dall’ambiente di lavoro offerto ai propri addetti.  

 Nell’ambito sociale l’impresa mostra un’attenzione diretta anche per opere di 

beneficienza attivate sul territorio locale, evidenziato dal versamento di denaro a favore di 

associazioni impegnate in attività di volontariato e/o benemerenza.  

Nell’ambito dell’organico aziendale, la Bicicchi Felice s.r.l. ha definito i ruoli e le 

persone che hanno l’autorità necessaria a svolgere le funzioni previste dallo standard SA 

8000, ed in particolare ha individuato le seguenti figure:  

 

RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE: il Responsabile del Sistema 

di Gestione aziendale è raffigurato dalla Geom. Sabrina Bicicchi  

 

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE: è stata nominata la Geom. Sabrina Bicicchi allo 

svolgimento della funzioni di Rappresentante della Direzione, alla quale spetta il compito di 

assicurare il rispetto dei requisiti della norma. Ella assolve anche al ruolo di RSPP.  

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SA 8000: è stato eletto per alzata di 

mano durante un’assemblea tra tutti i lavoratori dell’impreso al ruolo di rappresentante dei 

lavoratori il sig. Marco Dinelli, che deve facilitare relazioni e comunicazioni tra i lavoratori e 

la direzione aziendale. 

  

SOCIAL PERFORMANCE TEAM: è composto dal responsabile del Sistema di Gestione 

(anche rappresentante della Direzione e RSPP), dal rappresentante dei lavoratori per la SA 

8000, dal rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza.  

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO: è stato nominato per elezione a tale ruolo il sig. Walter Nannizzi.  
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1.1 Certificazioni aziendali 

 

L’impresa ha sviluppato un sistema di gestione aziendale integrato basato sulle norme:  

- UNI EN ISO 9001:2015 

- SA 8000:2015 

- UNI ISO 45001:2018  

- UNI EN ISO 14001:2015 

- ISO 39001:16 

ed ha ottenuto le relative certificazioni qui di seguito elencate:  

- Certificato n. IT 18/0634 del 28/10/2018 emesso da SGS ITALIA SPA per il sistema di 

gestione riferito alla Norma UNI EN ISO 9001:2015  

- Certificato n. IT 15/0706 del 29/10/2018 emesso da SGS Italia per il sistema di gestione 

per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000:2015  

- Certificato n. IT  19/1017 23/09/19 emesso da SGS Italia per il sistema di gestione per la 

Salute e Sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 

- Certificato n. IT 245619/2017-AWE-ITA-ACCREDIA del 29/08/17 emesso da DNV-

GL per il Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015 

- Certificato n. IT 19/0695 19/04/19 Sistema di Gestione per la Sicurezza del Traffico 

Stradale  

L’impresa, essendo rivolta anche alla produzione di cls preconfezionato industriale, è 

inoltre in possesso del certificato di buona fabbricazione n. IT 18/0933 del 10/10/2018 

emesso da SGS ITALIA SPA. 

Ha inoltre ottenuto la certificazione secondo il metodo 2+ per la produzione di aggregati, 

ed in particolare certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica del 

10.12.2020 n. 1381-CPR-641 per aggregati per materiali non legati e legati con leganti 

idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (EN 

13242:2002 + A1:2007, emesso da SGS ITALIA SPA.  

L’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori 

pubblici rilasciata dall’Organismo di Attestazione Attesta S.p.A.   

1.2 Comunicazioni delle proprie performances in materia di responsabilità sociale  

Il presente bilancio sociale SA 8000 rappresenta lo strumento con il quale la Bicicchi 

Felice s.r.l. vuole fornire alle parti interessate (stake holders) l’evidenza dell’applicazione dei 

requisiti della Norma SA 8000, e dei propri risultati. L’aggiornamento del bilancio ha cadenza 

annuale e viene reso pubblico per tutti gli stake holders grazie alla pubblicazione sul sito 

aziendale. L’impresa ha inoltre redatto un proprio Codice Etico, diffuso ed applicato in 

azienda a tutti i livelli dell’organizzazione, ed inoltre reso pubblico grazie alla sua 

pubblicazione sul sito aziendale. L’aggiornamento è annuale.  

In una pagina specifica del sito è prevista la possibilità per gli stake holders di inviare 

qualsiasi tipo di segnalazione, sia positiva che negativa, all’organizzazione, la quale giungerà 

in forma anonima all’indirizzo aziendale info@bicicchisrl.it in  
 
 
 
 

mailto:info@bicicchisrl.it
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1.3 Identificazione degli stake holders 

Le parti interessate dalla gestione della Responsabilità Sociale dell’impresa Bicicchi 

Felice s.r.l. sono quelle qui di seguito elencate:  

INTERNE: soci, dipendenti e collaboratori  

ESTERNE: Clienti, fornitori, pubblica amministrazione, banche ed altri istituti di credito, 

organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative, opinione 

pubblica 

2. IL BILANCIO SA 8000 

Cosa è: Il bilancio SA 8000 è lo strumento mediante il quale si vuole rispondere alla 

necessità di informazione e trasparenza nei confronti degli stakeholder sui risultati delle 

prestazioni derivantei dall’applicazione dello standard.  

Metodologia: Esso viene redatto con frequenza annuale, allo scopo di evidenziare 

l’andamento del sistema di gestione per la responsabilità sociale e monitorare lo stato degli 

obiettivi prefissati in ambito sociale. 

 Il presente bilancio è stato redatto con il contributo e l’apporto di tutte le fuzioni aziendali 

e viene approvato dalla Direzione Generale dell’impresa; successivamente viene reso 

disponibile per tutti gli stakeholders, ed a chiunque interessato, mediante pubblicazione sul 

sito web dell’impresa.  

Nel presente documento, verrà approfondito ciascun requisito della norma SA 8000 con 

uno specifico paragrafo, all’interno del quale viene fornita una valutazione globale del rispetto 

del requisito, ed una valutazione oggettiva sulla base dell’analisi dei risultati raggiunti ed 

evidenziati attraverso gli indicatori opportuni. Per ogni indicatore viene riportato il risultato 

raggiunto nell’anno di riferimento, ed il nuovo obiettivo per l’anno a venire.  

 Obiettivi:  

 far conoscere a tutte le parti interessate la propria Politica per la Responsabilità Sociale  

 diffondere la conoscenza degli impegni assunti in ambito sociale ed aiutarne la 

comprensione da parte di tutti gli stake holders  

 fornire alla direzione uno strumento per il riesame della politica per la responsabilità 

sociale, nonché per la verifica del conseguimento degli obiettivi e del monitoraggio dei 

relativi risultati  

 adottare una strategia di monitoraggio dei processi coinvolti attraverso gli opportuni 

indicatori  
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3. LA POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE  

Con lo scopo di conformarsi ai principi di responsabilità sociale, la Bicicchi Felice s.r.l ha 

adottato volontariamente i requisiti dello standard SA 8000, andando ben oltre il mero rispetto 

della legislazione vigente, e riuscendo ad integrare detti principi con la propria politica e nei 

rapporti con le parti sociali interessate.  

SA 8000 è una sigla che significa Social Accountability, ovvero Responsabilità Sociale, ed 

è il primo standard diffuso a livello internazionale sulla responsabilità sociale; esso prevede i 

seguenti 9 criteri a cui le imprese che intendono impegnarsi nell’ambito della responsabilità 

sociale devono aderire:  

- Lavoro infantile 

- Lavoro obbligato 

- Salute e sicurezza 

- Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva  

- Discriminazione 

- Procedure disciplinari  

- Orario di lavoro  

- Retribuzione  

- Sistema di gestione  

La Bicicchi Felice s.r.l. fonda la propria politica per la responsabilità sociale nei seguenti 

principi:  

- Non ricorre all’impiego di lavoro minorile né a quello obbligato  

- È impegnata a garantire e mantenere per tutti i suoi dipendenti adeguate condizioni di 

salute e sicurezza sui posti di lavoro, sia presso la sede aziendale che sui cantieri mobili e 

temporanei  

- Garantisce a tutti i lavoratori i diritti di libertà all’associazione ed alla contrattazione 

collettiva  

- Non ricorre in alcun modo a forme di discriminazione e e di coercizione nei confronti dei 

propri i lavoratori  

- Rispetta i turni e gli orari di lavoro e retribuisce in modo congruo tutti i propri dipendenti 

secondo i dettami del CCNL edile industria, a cui si attiene scrupolosamente  

- Applica tutte le leggi nazionali e comunitarie per il settore di competenza in materia di 

diritti dei lavoratori e agisce nel pieno rispetto dei principi riportati dalle convenzioni ILO, 

dalla Dichirazione Universale dei Diritti Umani, dalla convenzione ONU dei Diritti del 

Bambino, dalla convenzione ONU per eliminare tutte le forme di discriminazione contro 

le donne 

- Ha implementato un sistema di gestione per il conseguimento dei principi di responsabilità 

sociale sopra definiti, che prevede anche il coinvolgimento ed il monitoraggio di tutti gli 

stake holders interessati  

- Comunica in modo trasparente, attraverso la pubblicazione del presente bilancio sociale, a 

tutte le parti sociali interessate i valori e gli impegni che ispirano la politica aziendale per 

la responsabilità sociale, nonché la propria performance sociale 

- Promuove e sostiene opere di beneficienza a favore di associazioni di volontariato e 

benemerenza  
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4 – IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE   

L’impresa ha adottato un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale conforme alla 

norma SA 8000, che attualmente viene sottoposto a verifica da parte dell’Ente di 

Certificazione S.G.S. (*), con frequenza semestrale.  

Il sistema di gestione per la responsabilità sociale è stato integrato con le procedure del 

sistema di gestione per la qualità e per la salute e sicurezza, nel rispetto  e nella valorizzazione 

delle risorse umane, attraverso la costante attenzione ai bisogni ed alle aspettative di tutti gli 

interlocutori coinvolti nelle attività aziendali (dipendenti, fornitori, clienti, e tutti gli 

stakeholders in genere). 

Nell’ottica del miglioramento continuo, l’impresa è impegnata costantemente al rispetto 

degli standard della norma di riferimento, delle leggi nazionali vigenti ed applicabili al 

proprio settore di attività, oltre che le disposizioni degli strumenti internazionali 

espressamente richiamati dallo standard.  
(*) RIFERIMENTI:  

ente di Certificazione:  
S.G.S. sede di Livorno 0586 83791  --- www.sgsgroup.it 

sa8000@sgs.com (fax +39 051 6389926)  

ente di accreditamento: SAI: SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605  New York 10010 Usa 

e-mail saas@saasaccreditation.org (Fax +212-684-1515 ) 
 

2.1  – Lavoro infantile   

Valutazione globale:  

L’organizzazione non utilizza né favorisce il lavoro infantile. Mai in tutta la storia 

aziendale ha fatto ricorso a tal categoria di lavoratori. Il lavoro infantile viene considerato 

dall’impresa contrario alla propria etica e viene escluso a priori dalla politica di assunzione 

aziendale. L’impresa si impegna inoltre a:  

- Rilevare e segnalare alle pubbliche autorità qualunque situazione di lavoro infantile di cui 

essa venga a conoscenza nel corso delle proprie attività 

- Intraprendere iniziative a favore dei bambini coinvolti nelle situazioni di lavori di cui sia 

venuta a conoscenza 

- Evitare relazioni con organizzazione in cui siano rilevate situazioni di lavoro infantile  

- A seguito dei pensionamenti avvenuti nell’anno 2017, si sono rese necessarie nuove 

assunzioni; esse hanno tutte riguardato soggetti di età maggiorenne.  

 

Alla data del 31 dicembre 20209 il 100 % degli addetti della Bicicchi Felice s.r.l. ha una 

età superiore sia ai 18 anni che ai 16 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgsgroup.it/
mailto:sa8000@sgs.com
mailto:saas@saasaccreditation.org
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ANALISI DEGLI INDICATORI  

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2020  OBIETTIVO 

2020 

Età minima tra i dipendenti  21 >18 

Media della domanda specifica in questionario 

distribuito tra i lavoratori 10.01.2020:  

Attenzione al lavoro infantile/giovanile  

 

 

4 

 

 

4 

 

Obiettivi ed azioni per il 2020:  

Obiettivi Limite minimo di età per nuove assunzioni: 18 anni  

Risorse  Risorse interne  

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  

 

2.2 – Lavoro forzato ed obbligato 

Valutazione globale:  

Tutte le persone che lavorano presso l’impresa prestano il loro lavoro in modo 

assolutamente volontario.  A nessuno dei lavoratori è stato chiesto in deposito in azienda 

denaro o copie originali di documenti personali. Dovendo procedere a nuove assunzioni, si 

continua a rispettare i criterio di cui sopra.  

Prendendo come riferimento quanto sancito dalla legislazione vigente ed in primo luogo 

alla Costituzione e dallo Statuto dei Lavoratori, la Bicicchi Felice s.r.l. assicura che il lavoro 

prestato dai propri dipendenti sia del tutto volontario e che nessuno di essi sia soggetto a 

pressioni o minacce che lo costringono a prestare attività contro la propria volontà o oltre 

l’orario di lavoro stabilito da contratto.  

Tutto il personale è stato informato sulle caratteristiche del contratto di lavoro applicato; 

in proposito sono state eseguite sedute di formazione specifiche; inoltre una copia del CCNL è 

collocata nella bacheca in mensa, in modo da essere consultabile da qualsiasi lavoratore.  

Per comprendere come i propri dipendenti sentono la vita ed il clima all’interno dell’azienda è 

stato predisposto un apposito questionario, distribuito a tutti i livelli dell’organico aziendale, 

in modo che ciascun addetto possa esprimersi, in forma anonima  o non, in piena libertà. I 

questionari, una volta compilati dalle parti interessare, sono stati raccolti ed analizzati dalla 

D.G. per comprendere il livello di soddisfazione di tutti i lavoratori, ed il loro grado di 

apprezzamento in merito all’ambiente di lavoro. Da questa analisi emerge un livello molto 

elevato di soddisfazione e compiacimento tra tutto l’organico aziendale. In data 18.01.2021 

sono stati raccolti i questionari di valutazione relativi all’anno precedente.  

 Tutto il personale ha a disposizione una modulistica specifica per segnalare anche in 

forma anonima qualsiasi episodio di lavoro obbligato o forzato.  Il personale è stato informato 

con sedute di sensibilizzazione sull’utilizzo di detta modulistica e si può esprimere in piena 

libertà depositando eventuali schede di segnalazioni in apposita urna collocata nell’area a 

comune destinata ai lavoratori (mensa). Nessun operatore che effettui una segnalazione 

negativa in ambito sociale contro l’impresa Bicicchi Felice s.r.l. viene sottoposto a punizioni, 

minacce, estorsioni, ecc.  

 Si ritiene utile, a sottolineare il clima di stabilità presente in azienda, far presente che 

nell’organico degli operai sono presenti lavoratori storici, da anni integrati con contratto a 



 

 

 

BILANCIO SOCIALE SA 8000 

ANNO 2020  

Rif. SA 8000:15  

 

      Pagina 10 di 18 

tempo indeterminato nell’impresa: lavoratore con maggiore scatti di anzianità: 1) assunto nel 

1984, ad oggi ha maturato 36 anni di servizio; 2) altri assunti rispettivamente nel 1977, 1978, 

1985 hanno raggiunto l’etò del pensionamento, ed espresso il consenso ad essere riassunti, 

sono ad oggi stati riassunti ed ancora facenti parte dell’organico aziendale. Tutto ciò ad 

espressione della fiducia reciproca tra datore di lavoro e dipendente.  

 Nel corso del 2020 è stato assunto un operaio apprendista. Nel corso del 2021 si prevede 

l’assunzione di ulteriori nr 2 operai di tipo qualificato 2° livelli (addetti alle macchine 

operatrici).  

 
ANALISI DEGLI INDICATORI 

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2020 OBIETTIVO 2021 

% lavoratori a contratto a tempo indeterm            100%            100% 

% lavoratori assunti con regolare contratto di lavoro  100 % 100 % 

Nr di segnalazioni a carico di lavoro obbligato  0 0 

Nr di vertenze sindacali o segnalazioni effettuate dai 

Sindacati in merito a lavoro obbligato  

0 0 

Media della domanda specifica in questionario distribuito 

tra i lavoratori – 18.01.2021:  

Tutela dei lavoratori da lavoro forzato e obbligato 

 

 

4 

 

 

4 

 

Obiettivi ed azioni per il 2020:  

Obiettivi Mantenere il monitoraggio del Clima aziendale attraverso:  

- Mantenere in uso il Questionario per la valutazione della 

soddisfazione dei lavoratori  

- Riunione periodiche e discussioni con lavoratori al fine di 

acquisire spunti di miglioramento (almeno nr 2 riunioni nell’anno)  

Risorse  Rappresentanti dei lavoratori per la responsabilità sociale  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  
 

3 – Salute e sicurezza 

Valutazione globale:  

La Bicicchi Felice s.r.l., consapevole che quello edile è sicuramente uno dei settori di 

lavoro più rischiosi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, ha posto il tema della 

Sicurezza al centro dell’attenzione del sistema di gestione, al fine di garantire ai lavoratori un 

luogo di lavoro salubre e sicuro. Allo scopo ha adottato le seguenti misure per prevenire rischi 

sui luoghi di lavoro:  

 

 È stato nominato un responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori  

 È stato eletto da libera votazione un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro   

 Sono stati accolti i suggerimenti dei rappresentanti dei lavoratori e degli stessi 

lavoratori nella fase di definizione dei rischi, oltre che nella programmazione delle 

misure preventive  
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 È stata effettuata una valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, in modo da 

predisporre tutte le procedure di controllo e prevenzione atte a limitare l’insorgere di 

rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori  

 È stato nominato il medico competente, che effettua tutte le visite periodiche sui 

lavoratori, nel pieno rispetto della loro privacy 

 È stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede 

un protocollo di base degli accertamenti sanitari per ciascuna mansione 

 È stata effettuata la valutazione del rischio incendio e viene eseguita regolarmente il 

piano di emergenza ed evacuazione 

 Tutti i lavoratori sono stati dotati degli appositi DPI necessari allo svolgimento delle 

proprie funzioni ed attività  

 Periodicamente vengono organizzati eventi di formazione ed aggiornamento per tutti i 

lavoratori sui temi di salute e sicurezza, nonché sulle modalità lavorative da rispettare 

per la massima tutela della salute e della sicurezza (movimentazione carichi, utilizzo 

macchine ed attrezzature, utilizzo dei d.p.i., ecc.)  

 È stato rispettato quanto previsto in materia da Accordi Conferenza Stato Regioni per 

la formazione dei RSPP datori di lavoro e e dei lavoratori 

 Vengono registrati e monitorati tutti  gli infortuni dei propri dipendenti; al termine 

dell’anno purtroppo si è verificato un infortunio, dovuto ad una caduta accidentale per 

presenza di ghiaccio sul cantiere 

 È stato integrato il sistema di gestione aziendale con le procedure finalizzate alla 

gestione per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. A proposito si segnala che è 

stata raggiunta ed ottenuta la certificazione del proprio sistema di gestione per la salute 

e la sicurezza dei lavoratori secondo la UNI ISO 45001:2018 – Certificato n. IT 

19/1017 del 23/09/2019 emesso da SGS Italia 

 È stato integrato il sistema di gestione aziendale anche con le procedure finalizzate alla 

gestione per la sicurezza del traffico stradale. A proposito si segnala che è stata 

raggiunta ed ottenuta la certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori secondo la UNI ISO 39001:2012 – Certificato n. IT 19/0965 

del 19/06/2019 emesso da SGS Italia 

  
ANALISI DEGLI INDICATORI:  

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2020  OBIETTIVO 2021 

Nr di segnalazioni a carico di salute e sicurezza  0 0 

Nr di vertenze sindacali o segnalazioni effettuate dai Sindacati in 

merito a salute e sicurezza  

0 0 

Nr infortuni  1 0 

Nr giornate infortuni  19 0  

Nr sanzioni amministrative derivanti da verifiche condotte da 

ASL e Ispettorato del Lavoro  

0 0 

Nr di ordini di servizio da Coordinatori per la Sicurezza emerse 

sui cantieri aziendali  

0 0 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i 

lavoratori 18.01.2021:  

Rispetto delle norme in materia di sicurezza 

 

 

3,94 

 

 

4 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i 

lavoratori 18.01.2021:  
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Tutela del benessere e del comfort dei lavoratori 4 4 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i 

lavoratori 10.01.2020:  

Dotazione dpi 

 

 

4 

 

 

4 

Livello tecnico delle attrezzature/macchine in uso a tutela della 

vostra salute e sicurezza  

4  

Modernità e stato di manutenzione delle attrezzature/macchine in 

uso a tutela della vostra salute e sicurezza 

4 4 

 

Obiettivi ed azioni per il 2021:  

Obiettivi Migliorare ulteriormente la valutazione e la comprensione dei rischi e le misure 

di prevenzione e protezione attraverso:  

- Interventi di formazione ed addestramento  

- Mantenere in forma aggiornata alle norme ed ai cambiamenti aziendali  

la documentazione di valutazione dei rischi dui luoghi di lavoro  

- Mantenere monitorato lo stato di incidenti, infortuni e malattie 

professionali  

- Mantenere attivo il monitoraggio su utilizzo corretto dei dpi  

- Mantenere attive le procedure relative al protocollo anticontagio da 

Covid19 

Risorse  Responsabile sistema di gestione – Comitato per la sicurezza – Social 

Performance team   

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  

4 – Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

Valutazione globale: Attualmente non sono presenti in azienda rappresentanti sindacali, 

in quanto i lavoratori non hanno mai sentito tale esigenza. Comunque l’impresa lascia piena 

libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva. Infatti la Direzione Generale 

riconosce ai propri dipendenti il diritto di associazione sindacale ed il diritto alla 

contrattazione collettiva e non ammette nel modo più assoluto alcuna forma di impedimento 

diretto o indiretto e garanisce che nessuna ripercussione negativa o discriminazioni siano 

inflitte verso tutti quei lavoratori che scelgono i aderire ai sindacati.  

La % di adesione tra i dipendenti alle organizzazioni sindacali è stimata alta (>70 %).  
 

ANALISI DEGLI INDICATORI  

 

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2020 OBETTIVO 2021 

Nr di segnalazioni a carico di libertà associazione e 

contrattazione collettiva   

0 0 

Nr di vertenze sindacali o segnalazioni effettuate dai 

Sindacati in merito a libertà associazione e 

contrattazione collettiva   

0 0 

Media della domanda specifica in questionario 

distribuito tra i lavoratori 18.01.2021:  

Tutela della libertà di associazione e diritto alla 

contrattazione collettiva 

 

4 

 

4 
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Obiettivi ed azioni per il 2021:  

Obiettivi Permettere la diffusione da parte delle organizzazioni sindacali dei 

documenti e informazioni in materia di diritti sindacali tra i lavoratori e 

continuare ad informare i lavoratori della possibilità da parte loro d 

iadesione ad organizzazioni sindacali  

Risorse  Risorse interne  

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  

5 – Discriminazione  

Valutazione globale: La Bicicchi Felice s.r.l. non pratica in maniera assoluta alcuna forma 

di discriminazione sulla base di nazionalità, razza, casta, età, religione, sesso ed orientamento 

sessuale, disabilità, stato civile, affiliazioni sindacali, pareri politici o altro, nelle assunzioni, 

nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni, nelle eventuali interruzioni 

dei rapporti di lavoro, nelle assunzioni, ecc.  

L’organizzazione garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non 

ammette alcuna forma di discriminazione.  

Il lavoro viene remunerato in base alle indicazioni riportate nei contratti collettivi 

nazionali del settore edile industria. La medesima fonte normativa disciplina le modalità di 

azione per promozioni, licenziamenti, pensionamenti.  

L’accesso alla formazione è garantito in modo equo, in funzione delle esigenze aziendali 

e delle aspettative degli stessi lavoratori. In azienda non è in atto alcuna interferenza con la 

libertà, in qualsiasi sua espressione, di ciascun lavoratore di seguire o professare i propri 

principi morali etici ed educativi. È tutelata l’integrità dei lavoratori, e non sono in alcun 

modo ammessi comportamenti offensivi o atteggiamenti lesivi della loro sfera personale.  

A chiunque sia soggetto di qualsiasi forma di discriminazione  viene garantito il diritto di 

difendersi e di denunciare la discriminazione subita, mediante un meccanismo per la 

presentazione delle segnalazioni in forma anonima. Tutto il personale ha ricevuto adeguata 

informazione di ciò, ed una urna viene sempre mantenuta a disposizione nel locale mensa per 

eventuali depositi delle segnalazioni scritte.  

 In azienda sono presenti nr 5 lavoratrici di sesso femminile, alle quali è stato affidati ruoli 

direzionali e/o amministrativi. In considerazione della tipologia di lavorazioni svolte 

dall’impresa, non sono presenti lavoratrici sui cantieri edili stradali.  

Tutti i dipendenti sono stati assunti con regolare contratto di lavoro ed a tempo 

indeterminato.  

L’organico aziendale tra il personale coinvolto sui cantieri aziendali prevede la seguente 

ripartizione:  

 

TIPO DI QUALIFICA NR  

Operaio specializzato IV livello  16 

Operaio Apprendista  1 
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ANALISI DEGLI INDICATORI:  

 

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 

2020 

OBETTIVO 2021 

Nr di segnalazioni per discriminazione   0 0 

Nr di vertenze sindacali o segnalazioni effettuate dai Sindacati per 

discriminazione   

0 0 

% di operai specializzati IV livello / totale –  >75% >75 % 

% di dipendenti assunti con contratto di lavoro regolare ed a tempo 

indeterminato  

100 % 100 % 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i lavoratori 

18.01.2021:  

Tutela dalle discriminazioni in merito ad assunzioni, retribuzioni, affido di 

incarichi, promozioni ecc.  

 

4 

 

4 

 

Obiettivi ed azioni per il 2021:  

Obiettivi Favorire la sensibilizzazione sui temi anti discriminatori  

Diffondere a tutti i livelli le opportunità di formazione 

Procedere a nuove assunzioni, senza criteri di discriminazione  

Risorse  Risorse interne  

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  
 

6 – Procedure disciplinari 

Valutazione globale: L’impresa garantisce che le uniche pratiche disciplinari che 

potrebbero essere prese in considerazione, sono solo ed esclusivamente quelle previste nel 

CCNL; si sottolinea comunque che ad oggi l’impresa non ha mai fatto ricorso ad alcun tipo di 

provvedimenti disciplinari, nemmeno tra quelli ammessi dalle norme di settore. Fino ad oggi 

non si sono mai rilevati reclami da parte dei lavoratori per quanto riguarda le pratiche 

discilplinari (abusi fisici, verbali o di carattere sessuale, da azienda a lavoratore o fra 

lavoratori). L’impresa ha definito un Codice Etico che viene diffuso a tutti i livelli aziendali, 

anche mediante pubblica affissione in bacheca. Il Codice Etico viene inoltre reso pubblico a 

mezzo di pubblicazione su sito aziendale.   
 

ANALISI DEGLI INDICATORI:  

 

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2020 OBETTIVO 2021 

Nr di segnalazioni per episodi coercitivi    0 0 

Nr di vertenze sindacali per episodi coercitivi    0 0 

Nr di segnalazione da stake holders  0 0 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i 

lavoratori – 18.01.2021:  

Rispetto delle procedure disciplinari permesse dalla normativa 

 

4 

 

4 
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Obiettivi ed azioni per il 2021:  

Obiettivi Effettuare almeno un incontro di formazione finalizzato alla lettura ed al 

commento del Codice Etico aziendale, con il coinvolgimento di tutto il 

personale  

 

Informazione in caso di nuovi assunti  

 

Mantenere l’attuale livello di nr di segnalazione per abusi pari a 0  

Risorse  Risorse interne  

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  
 
 

7 – Orario di lavoro       

Valutazione globale: L’orario lavorativo ordinario è determinato dalle norme dei CCNL 

del settore edile industria. Eventuali distribuzione delle ore nell’arco della settimana sono 

concordate con i lavoratori, così come la pianificazione delle ferie e dei permessi. Il lavoro 

straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze di particolare impegno e di breve 

durata, che non potrebbero essere fronteggiatre con l’assunzione di nuovo personale. 

L’eventuale lavoro straordinario è sempre concordato con ciascun lavoratore e non viene mai 

a superare i limiti imposti dal CCNL. Nel 2020 tutti i lavoratori hanno dato il loro consenso a 

prestare il lavoro straordinario, in caso di manifesta esigenza; pur tuttavia in considerazione 

del calo di lavoro manifestato a seguito della crisi del mercato edilizio è stato ridotto il ricorso 

a tal tipologia di prestazione. Anche per il 2021 si provvederà quanto prima a fare richiesta 

formale ai dipendenti in merito alla loro disposnibilità di prestare lavoro straordinario.  
 

ANALISI DEGLI INDICATORI:  

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2020 OBETTIVO 2021 

Nr di segnalazioni a carico di orario di lavoro     0 0 

Nr di vertenze sindacali a carico di orario di lavoro     0 0 

Nr giornate di lavoro straordinario nell’anno 2020 0 0 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i 

lavoratori – 18.01.2021:  

Rispetto degli orari e dei turni di lavoro 

 

4 

 

4 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i 

lavoratori – 18.01.2021:  

Rispetto delle condizioni per gli straordinari 

 

4 

 

4 

 

Obiettivi ed azioni per il 2021:  

Obiettivi Concedere al personale tutte le ferie entro i termini di legge   

Risorse  Risorse interne  

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  
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8 – Retribuzione    

Valutazione globale: La Direzione Generale corrisponde a tutti i lavoratori di ciascun 

livello una pertinente retribuzione conforme a quanto stabilito dal CCNL di riferimento e detta 

retribuzione è capace di soddisfare i bisogni fondamentali minimi dei lavoratori; la 

retribuzione deve essere appropriata alle mansioni, alle responsabilità ed ai ruoli svolti da 

ciascun addetto.  

Le buste paga danno l’evidenza oggettiva che i salari e gli stipendi corrispondono agli 

standard retributivi previsti dalle norme di riferimento; tutti i lavori sono stati pagati 

regolarmente, sia in termini di entità del compenso che di tempistica di pagamento. A 

dimostrazione di ciò vengono presso l’Ufficio amministrativo conservati i bonifici o copie dei 

mandati di pagamento.  

Non è mai stata effettuata alcuna trattenuta a scopi disciplinare.  

A seguito dei pensionamenti sono state erogate entro i termini di Legge le rispettive 

liquidazioni.  

 
ANALISI DEGLI INDICATORI:  

ELEMENTO DI MONITORAGGIO RISULTATI 

2020 

OBETTIVO 

2021 

Nr di segnalazioni a carico della retribuzione     1 0 

Nr di vertenze sindacali a carico di retribuzione     0 0 

Nr di giorni di ritardo in pagamenti busta paga o altri rimborsi 0 0 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i lavoratori – 

18.01.2021:  

Rispetto della giusta retribuzione 

4 4 

Media della domanda specifica in questionario distribuito tra i lavoratori – 

18.01.2021:  

Trasparenza nella busta paga 

 

4 

 

4 

 

Obiettivi ed azioni per il 2021:  

Obiettivi Garantire la trasparenza informativa sui compensi e la regolarità dei 

pagamenti  

 

Monitorare i livelli retributivi e mantenere il software in uso per la 

gestione delle buste paghe  sempre in forma aggiornata sulla base dei 

cambiamenti del CCNL o altre variazione  

 

Mantenere l’attuale livello retributivo dei lavoratori  

Risorse  Risorse interne  

Scadenza  31/12/2021 

Responsabilità  Responsabile Sistema gestione responsabilità sociale  

Responsabile Paghe  

9 – Sistemi di gestione 

Valutazione globale: La Bicicchi Felice s.r.l. mantiene attivo un sistema di gestione 

basato sulla Norma Uni EN ISO 9001/2015, integrato con SA 8000:2015, ISO 45001:2018, 

ISO 39001:12; il tutto per raggiungere gli scopi inerenti la Qualità dei processi aziendali, la 
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Responsabilità Sociale, nonché la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e 

coinvolge tutto l’organico aziendale ad ogni livello di competenza.  

La Bicicchi Felice s.r.l. assicura ogni anno la giusta formazione ed informazione a tutto il 

personale in materia di responsabilità sociale. Il sistema di gestione per la responsabilità 

sociale viene costantemente monitorato attraverso l’esecuzione di audit interni e la 

misurazione di indicatori di processo ed almeno una volta l’anno il sistema di gestione viene 

sottoposto a riesame da parte della Direzione.  

La condizione per ogni fornitore di intraprendere rapporti commerciali con la Bicicchi 

Felice s.r.l. è quella di fornire in modo formale e scritto la propria autodichiarazione che 

attesti l’impegno alla rispondenza ai requisiti della norma SA 8000. Viene mantenuto attivo 

un monitoraggio a carico dei fornitori atto a verificare il loro rispetto degli standard imposti 

dalla normativa vigente e cogente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

La Bicicchi Felice s.r.l. dà la possibilità a tutti i propri dipendenti di segnalare 

problematiche di qualsiasi tipo rispetto agli standard della SA 8000, al fine di arrivare 

tempestivamente alla proposta ed alla attivazione della giusta risoluzione. Allo scopo apposita 

teca è stata istallata nella sala mensa, in modo che ogni addetto possa esprimere anche in 

forma anonima qualsiasi suo disagio. Resta sempre aperta la possibilità di segnalare 

verbalmente al Rappresentante dei lavoratori o al rappresentante della direzione qualsiasi 

problematica. Qualsiasi tipo di segnalazione, scritta o verbale, verrà presa in carico ed 

esaminata, al fine di proporre ed attivare la giusta risoluzione. La segnalazione può essere 

mossa anche per via mail dalla sezione dedicata del sito web aziendale.  

Inoltre per monitorare il clima ed il grado di apprezzamento tra l’organico aziendale, tutti 

i dipendenti vengono sottoposti ad un questionario di valutazione del loro grado di 

soddisfazione/insoddisfazione da compilare in forma anonima e sottoposto poi ad analisi dei 

dati. Nel suddetto questionario gli intervistati possono esprime il loro grado di 

soddisfazione/insoddisfazione con un valore numerico che va da 1 (minimo livello) a 4 

(massimo livello). 

Dall’analisi dei questionari raccolti dai dipendenti emerge sempre un elevato livello di 

soddisfazione. I questionari raccolti il 18.01.2021 esprimono il giudizio sull’anno appena 

scorso 2020. 

 

5 - OBIETTIVI PER L’ANNO 2021  

Oltre a quanto pianificato in fase di analisi dei singoli punti della norma SA 8000, 

l’organizzazione si prefigge anche i seguenti obiettivi:  
 

OBIETTIVI  STRATEGIE  

Mantenimento certificazione S.G.S.  per il Sistema di Gestione SA 8000 e 

ISO 39001   

Superamento audit sorveglianza 

Garantire l’informazione/formazione per almeno 10 ore sulle tematiche della 

responsabilità sociale e della sicurezza  

Programmare la formazione 

aziendale  

Procedere alla valutazione dei rischi SA 8000 almeno ogni 6 mesi  

In parallelo anche all’andamento del contagio da Covid 19  

Social Performance team allo 

scopo di evidenziare le principali 

aree critiche aziendali  

Eseguire almeno nr 1 audit interno sul sistema di gestione della responsabilità 

sociale  

Programmazione degli audit  

Eseguire almeno nr 1 riesame della direzione sul sistema di gestione della Pianificazione dei riesami   
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responsabilità sociale  

Redazione e pubblicazione del bilancio per garantire la comunicazione agli 

stake holders  

Su sito web aziendale   

Monitoraggio su fornitori, con particolare riferimento ai sub appaltatori  Applicare check list di valutazione 

in caso di affido di lavori ad enti 

esterni (sub appaltatori)  

Mantenimento della forza lavoro  Assorbire solo personale dietro 

regolare contratto di lavoro  

Migliorare l’impegno economico a favore di beneficienze  Versamento aiuti economici    

 
 

Camaiore, 28/01/2021  

 

 In fede Bicicchi Sabrina  

 

 


