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Oggetto: Verifica di mantenimento del Sistema di Responsabilità Sociale in 
accordo aUa norma SA 8000:2001 

La Direzione Regionalc Marche, li I:'eguito della Certificazione per la Responsabilità Sociale 
nell'ambito dci Sistema di Gestione Integrato, è stata SottopOSta a Visita di sOl",wcgliah7.:\ di 
manteniJ.nento da parte della Società di Ccrtifica:ziont: SGS dallO a111 geo.naia 2008. 
Durante la suddetta "..i~it2. ~o(\o state ~:isconU:ate una non conformità minore ed alcune 
osservazioni. Segue breve sintesi delle Iisulranze: 

A)-richiesta azione correttiva 
./	 Non è :stato ancora completato il reperimento delle adesioni per SA8000 invL'uo ai 

nuovi fornitori qualificati nd secondo semestre 2007. 
Non è stato concluso il monitoraggio dei fornitori così come pianific:uo per il 
2007 in rifel.1mento alle verifiche di parte seconda stabilite 

B)Osservazioni e possibilità di miglioramento:
 
Dalla precedente visita sooo ancora in corso le azIoni relative a:
 

./	 Presso la Officina di Fabriano sarebbe opportullo verificare la corrispondenza tra 

mansione svolta e livdlo di inquadramento (alla da.ta odierna è stato redatto un 
documento ùi sintesi la cui. efficacia sarà verificata nella prossima verifica di 
sOlvegbanza sul cantiere soprac::ìtato). 

Dall'atmale visita sono emerse emersi i seguenti a;;petti: 
.,/ Sar.ebbe oppormno rivedert: l'elenco dei fornitori tale da scremare coloro chI;; non 

sono più utilizzati. 
.,/ Si raccomanda di ripianificare gli audit per il. rnonitoraggio dei fornitori tale da 

garancir.e la copertura di coloro cht.: $000 ancora scoperti. 
./ L'azidlda è in fase di atrw.2:ione di. ri:sposta e trattamento della segnala2iont; n.3 del 

901.2008 provelùente da Rr..SA8000. 

·.<Dalle intervi~tç sono emersi i :,cgucnti aspetti: 

./ . Difficoltà nella fruizione dci Tiket pasto per il personale (cs.eapob.'enO) , le RSU 
sono già attivnte per discussione problematica 

./ Sarebbe opportuno migliorare le condi:.àuni dci nuovi locali. adibiti per la scorta 
(es. spogliatoi e servizi igienici) 

.'. 

Si invimno le Strutntre in indiri7.ZO a diffol.ld(:[(.: i rtl'u1tati della presenre visita al persolùlc 

Cordiali saluti. 
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