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Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di diffondere in modo trasparente, chiaro e completo, ai dipendenti, fornitori, clienti e tutte le istituzioni
e le persone con cui la società entra in contatto, gli obiettivi che Sirio S.p.A. (d’ora in poi Sirio) ha inteso perseguire al fine di garantire
un ambiente di lavoro socialmente responsabile e una crescita professionale dei dipendenti nel pieno rispetto dei requisiti della norma
SA8000:2014.
La società Sirio intende, attraverso la certificazione SA8000, distinguersi come azienda socialmente utile, perseguendo una politica
orientata all’osservanza dei diritti fondamentali dei lavoratori e alla salute e sicurezza delle condizioni del luogo di lavoro, nel pieno
rispetto dei requisiti della norma. Il presente Bilancio SA 8000 è lo strumento di cui l’azienda ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire
agli stakeholder l’evidenziazione del rispetto dei singoli requisiti della norma SA8000 adottata in azienda nella versione SA8000:2014.
Nello specifico, il Bilancio SA8000 viene redatto annualmente e copia del presente documento è fornita ai Rappresentanti dei Lavoratori
SA8000 (RLSA8000) dei vari siti aziendali e ai membri del Social Performance Team (SPT).
Una copia è anche disponibile nelle bacheche dei vari siti.

Per gli stakeholders esterni, il Bilancio SA8000 è disponibile alla seguente pagina: http://www.siriobar.it/certificazioni/.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Identità dell’impresa
Denominazione e ragione sociale:

Sirio S.p.A.

Sede legale:

Via Filippo Re, 43-45 - 48124 - Fornace Zarattini – Ravenna (RA)

Anno di costituzione:

1992

Iscrizione Camera di Commercio:

1993

PEC:

siriobar@legalmail.it

Telefono:

0544 502414

Num. REA

RA - 129852

Codice Fiscale

04142890377

Partita IVA

01334800396

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Mission: La cura del cliente in ogni momento della giornata non può che essere garantita da processi che abbiano come base il
lavoro di qualità e Sirio intende ricreare nei propri locali “la stessa accoglienza e la stessa calda atmosfera che ognuno di noi percepisce
nell’ambito familiare”.

Presentazione
SIRIO è presente su tutto il territorio nazionale con 75 location identificati dai rispettivi format:
• SIRIOBAR (canale ospedaliero);
• SIRIOGRILL (canale autostradale);
• LA GHIOTTA (canale aeroportuale)
• BURGER KING (canale fast food).
Il know how accumulato fin dagli anni Sessanta ci ha portato a diventare leader di mercato nella ristorazione commerciale out of home
all’interno del canale ospedaliero. Dal 1993, partendo da Ravenna, sede dell’azienda, abbiamo cercato nuove sfide, portando la nostra
concezione di ristorazione anche nel canale autostradale.
Il nostro impegno è stato presto notato da un brand di fama mondiale nel settore fast food: Burger King. Il re degli hamburger si è affidato a noi per la gestione in franchising di alcuni punti vendita distribuiti soprattutto nel Nord Italia, apprezzando la nostra dedizione e
professionalità.
Con il marchio LA GHIOTTA offriamo, all’interno dell’Aeroporto di Bologna, un servizio
Restaurant & Bar di alto livello, caratterizzato
da chef che sanno unire magistralmente innovazione e tradizione nei loro piatti.
Oggi SIRIO raggiunge un fatturato annuo di
oltre 60 milioni di euro, con 600 dipendenti
tutti adeguatamente formati e preparati per
svolgere al meglio le loro mansioni.
Esperienza, dinamicità e capacità imprenditoriale ci permettono di porci in evidenza su
tutto il territorio nazionale, portando ovunque
un servizio fortemente orientato alla qualità e
al rispetto del consumatore.
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Organigramma aziendale
CDA
Amministratore Delegato
Stefania Atzori

Segreteria

Cristina Morelli
Federica Sartorelli
Olesea Ermilova

Dir. Operativa
Damiano Rossini

C.F.O.

Dir. Commerc. e Marketing

Fabrizio Carluccio

HR

Gianluca Cavina

Luciano Lomonaco

Qualità, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Formazione

IT

Gare e Appalti

Stefania Atzori

Stefano Lazzari
Prisca Rondinelli

Valentina Bosi

Pianificazione e Controllo
Alessandra Fazzioli

Acquisti e Fornitori
Luciano Lomonaco
Marta Neri

Capi Area

Carlo Fattori
Alejandro Urgeghe
Salvatore Scarnati
Fabio Mola
Gioia Grappasonni
Fulvio Matteazzi
Alberto Mesto

Amministrazione
Antonio Ferri
Armando Acunzo
Armando Casali
Elisa Spada
Luisa Silvestri
Sara Baravelli
Veronica Giacinti

Add. HR

Tesoreria

Erika Bordini

Gianluca Battara
Giada Bartolini
Sara Zanzani

Riferimenti utili

Segreteria

info@siriobar.it

Mod.

Rev.

Data
emissione

Redazione

Approvazione

Emissione

All. 2

18

31/12/2017

RSG

DIR

RSG

Qualità e Sicurezza sul lavoro: fabrizio.carluccio@siriobar.it

qualit@siriobar.it

Haccp aziendale:

damiano.rossini@siriobar.it

haccp@siriobar.it

Dir. Comm. e Marketing:

luciano.lomonaco@siriobar.it

Acquisti e Fornitori:

luciano.lomonaco@siriobar.it

Capi area:

alejandro.urgeghe@siriobar.it; carlo.fattori@siriobar.it; fulvio.matteazzi@siriobar.it; salvatore.scarnati@siriobar.it;

fabrizio.carluccio@siriobar.it

marta.neri@siriobar.it

fabio.mola@siriobar.it; gioia.grappasonni@siriobar.it; alberto.mesto@siriobar.it
Pianificazione e Controllo:

alessandra.fazzioli@siriobar.it

Tesoreria:

erika.bordini@siriobar.it

Amministrazione:

uff.amministrazione@siriobar.it

Risorse Umane:

gianluca.battara@siriobar.it

Bandi e Gare:

valentina.bosi@siriobar.it

Ufficio Tecnico:

uff.tecnico@siriobar.it

giada.bartolini@siriobar.it

sara.zanzani@siriobar.it

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

erika.morini@siriobar.it
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I requisiti della norma e gli obiettivi aziendali
1. LAVORO INFANTILE
2. LAVORO FORZATO O OBBLIGATO
3. SALUTE E SICUREZZA
4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
5. DISCRIMINAZIONE
6. PRATICHE DISCIPLINARI
7. ORARIO DI LAVORO
8. RETRIBUZIONE
9. SISTEMA DI GESTIONE

Criteri di valutazione del rischio
Il sistema a matrice di valutazione dei rischi è lo strumento analitico attualmente più diffuso per generare e quantificare il rischio residuo
e stabilire una priorità rispetto al piano di adeguamento.
La diffusione e la popolarità di tale strumento si deve principalmente al fatto che la sua applicazione, una volta assimilate le istruzioni
e applicato in maniera coerente, è relativamente semplice e genera in automatico, in base al risultato, una quantificazione del rischio
residuo e di conseguenza la priorità degli interventi da porre in essere per limitare il rischio.
Il principio fondamentale su cui si basa questo metodo è dato dalla relazione:

R=PXD
il Rischio (R) è dato dal valore di Probabilità (P) che un determinato evento accada ed è espresso in una scala di valori da 1 a 4.
Inoltre, per facilitare la lettura delle matrici di rischio per ciascuna realtà, si è stabilito di raggruppare i punti vendita nel seguente modo:
• Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
• Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
• Siriobar (grandi: > 8 dip.)
• Burger King
• LaGhiotta
• Siriogrill

CRITERI DI VALUTAZIONE
1 Molto improbabile
2 Poco probabile
3 Probabile
4 Molto probabile

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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PROBABILITÀ
SIGNIFICATO DEL

PROBABILITÀ

CRITERIO DI SCELTA

VALORE
•

1

MOLTO IMPROBABILE

2

•
•
•
•

POCO PROBABILE

•
•

3

•
•

PROBABILE

•
4

MOLTO PROBABILE

•
•

Il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro;
Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti
Non è mai accaduto nulla di simile.
Il verificarsi del danno dipende da condizioni “sfortunate”;
Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli
addetti;
Eventi simili si sono verificati molto raramente.
Il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse
alla situazione ma possibili;
Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore;
Eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura.
Il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse alla
situazione;
Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore;
Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo.

DANNO
SIGNIFICATO DEL

PROBABILITÀ

CRITERIO DI SCELTA

VALORE

1

LIEVE

2

DI MODESTA ENTITÀ

3

GRAVE

4

MOLTO GRAVE

•

Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni).

•

Dà luogo a disturbi reversibili (entro i 30 gg.)

•

Dà luogo a disturbi reversibili (tra i 30 gg. ed i 60 gg.).

•

Dà luogo a disturbi irreversibili (superiore ai 60 gg.).

probabilità

Gravità
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2
1

2

4

6

8

1

2

3

4

3 documento,
4 con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
A termini di legge ci 1riserviamo la 2
proprietà di questo
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1

- LAVORO INFANTILE

Criteri:
1.1 L’organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile.
1.2 L’organizzazione deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare efficacemente al personale e alle altre parti interessate, politiche e procedure scritte per rimediare a situazioni di lavoro infantile, e deve fornire un adeguato sostegno finanziario e di altro
genere per permettere ai bambini coinvolti di frequentare la scuola e rimanervi fino a quando non rientreranno più nella definizione di
bambino.
1.3 L’organizzazione può impiegare giovani lavoratori, ma laddove detti giovani lavoratori siano soggetti all’istruzione obbligatoria,
devono lavorare solo fuori dall’orario scolastico. In nessuna circostanza il totale del tempo trascorso tra scuola, lavoro e spostamenti
deve superare le 10 ore al giorno, e in nessun caso i giovani lavoratori devono lavorare per più di 8 ore al giorno. Non è permesso che
lavorino in orario notturno.
1.4 L’organizzazione non deve esporre bambini o giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e
per il loro sviluppo, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro.
..................................................................................

OBIETTIVO 2017: Vietare l’impiego di lavoro infantile e minorile nel ciclo produttivo dell’azienda e stanziare dei contributi a
sostegno di associazioni per la difesa dell’infanzia.
Sirio s’impegna a non impiegare al proprio interno lavoratori la cui età rientra nella definizione di “bambino” e “giovane lavoratore”. La
Società ha redatto un’apposita procedura che prende in considerazione l’ipotesi in cui nell’azienda o nella catena dei fornitori e/o subfornitori siano stati trovati minori o bambini al lavoro in contravvenzione alla norma o alla legge nazionale, o minori o bambini che siano
esposti a situazioni, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose, nocive per la loro salute. Qualora, a seguito di audit interni
all’azienda o presso fornitori e/o subfornitori emergesse una situazione di impiego di lavoro infantile, viene data immediata comunicazione al SPT. Quest’ultimo provvederà ad aprire una non conformità secondo quanto riportato nella procedura per il controllo delle non
conformità e delle azioni correttive e preventive.
L’azione di rimedio prevista nell’ipotesi in cui venga impiegato lavoro infantile può essere la seguente:
• cessazione immediata dell’impiego di lavoro infantile.
Il SPTSA8000 provvederà a redigere il piano di recupero per il minore, determinando: - la criticità della situazione del minore; - le azioni
di recupero da intraprendere, individuando le più idonee per la specifica situazione in esame. Alla decisione delle risoluzioni da prendere
parteciperanno il SPTSA8000 ed altri soggetti di volta in volta coinvolti. Consapevole delle difficoltà di gestione della situazione, il SPTSA8000 potrà avvalersi del sostegno di associazioni attive nel settore (assistenti sociali, telefono azzurro, ecc.), che potranno fornire
indicazioni sulle modalità più idonee per intrattenere le relazioni con il minore e la sua famiglia.
Per garantire che, anche erroneamente, vengano effettuate o iniziate pratiche di assunzione che non rispettino i presupposti
e le regolamentazioni relative all’età del dipendente, è richiesta dalla Società, al momento dell’assunzione, copia di un documento d’identità.
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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OBIETTIVI

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Nessun utilizzo di minori nelle attività lavorative

Lettere di
assunzione

Ufficio del personale e
Direzione

31/12/2017

No assunzioni di
minori

Per il Criterio 1 - Lavoro infantile, sono state individuate le seguenti mappe di rischio per i 4 brand:
Criterio 1 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medio: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
1
1
1
1

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medio: dai 4 ai 7
dip.)

1
1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

1
1

Burger King

1
1

LaGhiotta

1
1

Siriogrill

1
1
1

Probabilità

1- Lavoro infantile
4
3
2
1

X
1

1- Lav

2- Lav

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4

Gravità

2

3

4

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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2

– LAVORO FORZATO O OBBLIGATO

Criteri:
2.1 L’organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno al l’utilizzo del lavoro forzato o obbligato, incluso il lavoro nelle prigioni, come
definito dalla Convenzione ILO 29, non deve trattenere documenti d’identità in originale e non deve richiedere al personale di pagare
“depositi” all’inizio del rapporto di lavoro.
2.2 Né l’organizzazione né alcun altro ente che fornisca manodopera all’organizzazione deve trattenere una qualsiasi parte di salario,
indennità retributive, proprietà o documenti del personale, al fine di obbligarlo a continuare a lavorare per l’organizzazione stessa.
2.3 L’organizzazione deve assicurare che non ci saranno commissioni o costi relativi all’assunzione a carico totale o parziale dei lavoratori.
2.4 Il personale deve avere il diritto di lasciare il luogo di lavoro al termine della giornata lavorativa standard, e deve essere libero di
porre fine al rapporto di lavoro, dandone ragionevole preavviso al datore di lavoro.
2.5 Né l’organizzazione, né alcun altro ente che fornisca manodopera all’organizzazione, deve ricorrere o dare sostegno alla tratta di
esseri umani.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e aumento della consapevolezza dei lavoratori riguardo
all’utilizzo della norma SA8000.
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in azienda è assolutamente volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni
che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria attività. L’azienda non effettua trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei casi previsti per legge o a fronte di causali volontarie comunicate dal lavoratore (per es. trattenute sindacali, fondi
pensionistici, ecc.). L’amministrazione richiede al lavoratore la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ordinari (carta
d’identità, codice fiscale, stato di famiglia, permesso di soggiorno, coordinate bancarie, modulo per deduzioni d’imposta, modulo per
destinazione TFR, ecc.) e ne trattiene solo copia.
Al momento dell’assunzione, il personale viene informato sulle modalità per dare le dimissioni.

OBIETTIVO 2017

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro

Numero Reclami
(se presenti)

RGSA8000 e
RLSA8000

31/12/2017

Nulla da evidenziare

Aumentare la consapevolezza
dei lavoratori riguardo all’utilizzo
della norma SA8000

Utilizzo del modulo dedicato
ai reclami come strumento
propositivo per comunicare alla
direzione eventuali esigenze

31/12/2017

La Direzione deve poter
utilizzare eventuali
reclami per apportare dei
miglioramenti suggeriti
dai lavoratori stessi

RGSA8000

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Per il Criterio 2, sono state individuate le seguenti mappe di rischio per i 4 brand:

Criterio 2 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

probabilità

2- Lavoro obbligato
4
3
2
1

X
1

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

1
1

Burger King

1
1

LaGhiotta

1
1

Siriogrill

1
1
1

Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
1
1
1
1

Gravità

2

3

4

1- Lavoro infantile

2- Lavoro obbligato

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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3

- SALUTE E SICUREZZA

Criteri:
3.1 L’organizzazione deve garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e deve 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. Deve
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.
3.2 L’organizzazione deve 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.
3.3 Laddove l’organizzazione non sia in grado di ridurre o eliminare efficacemente le cause di ogni rischio nel luogo di lavoro, deve
fornire al personale, a seconda delle necessità, appropriati dispositivi di protezione individuale a proprie spese. Nel caso di infortunio sul
lavoro, l’organizzazione deve fornire il primo soccorso e assistere il lavoratore affinché riceva le conseguenti cure mediche.
3.4 L’organizzazione deve nominare un rappresentante del senior management, responsabile di assicurare un ambiente di lavoro sicuro
e salubre per tutto il personale e di applicare i requisiti di salute e sicurezza previsti nel presente Standard.
3.5 Deve essere creato e mantenuto attivo un Comitato per la salute e sicurezza, composto in modo equilibrato da rappresentanti del
management e lavoratori. Se non diversamente previsto dalla legge, i componenti in rappresentanza dei lavoratori devono includere
almeno un membro del(i) sindacato(i) riconosciuto(i), se questo(i) sceglie(scelgono) di ricoprire tale ruolo. Nei casi in cui il(i) sindacato(i)
non indichi(indichino) un rappresentante o l’organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori devono nominare un rappresentante(i)
che essi ritengano adeguato(i). Le decisioni del Comitato devono essere comunicate efficacemente a tutto il personale. Il Comitato deve
essere formato e periodicamente aggiornato per potersi impegnare con competenza nel miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso deve condurre delle periodiche e formali valutazioni dei rischi per identificare e affrontare i rischi
reali e quelli potenziali per la salute e la sicurezza. Devono essere conservate le registrazioni di queste valutazioni e delle relative azioni
correttive e preventive adottate.
3.6 L’organizzazione deve assicurare a tutto il personale una formazione periodica ed efficace su salute e sicurezza, incluse istruzioni
sul luogo di lavoro e, ove necessario, istruzioni specifiche per la mansione svolta. Tale formazione deve essere ripetuta per il personale
nuovo o assegnato a nuove mansioni, nonché in caso di incidenti e quando i cambiamenti tecnologici e/o l’introduzione di nuovi macchinari presentino nuovi rischi per la salute e la sicurezza del personale.
3.7 L’organizzazione deve stabilire procedure documentate per individuare, prevenire, ridurre, eliminare o in ultima analisi fronteggiare i
potenziali rischi per la salute e la sicurezza del personale. L’organizzazione deve conservare registrazioni scritte di tutti gli incidenti che
si verifichino nei luoghi di lavoro e in tutti gli alloggi e le strutture messe a disposizione dall’organizzazione, indipendentemente dal fatto
che tali locali siano di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.
3.8 L’organizzazione deve garantire 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.
3.9 L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi dormitorio messo a disposizione del personale sia pulito, sicuro e adeguato ai bisogni essenziali, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.
3.10 Tutto il personale deve avere il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave pericolo, senza chiedere il permesso
all’organizzazione.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Implementazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Individuazione e formazione DIRIGENTI DELEGATI per i vari siti e riduzione del numero di infortuni.
Sirio assicura il massimo impegno nel garantire la salute e sicurezza sui propri luoghi di lavoro. A tale scopo la Società si impegna a
rispondere agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ad attuare la valutazione dei rischi e la predisposizione di piani di miglioramento, mettendo in atto i provvedimenti volti ad assicurare l’incolumità dei lavoratori e la prevenzione delle malattie professionali.
Sirio si impegna altresì affinché i luoghi di lavoro rispettino le condizioni igienico sanitarie delle leggi vigenti in materia, assicurando ai
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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dipendenti condizioni ambientali adeguate per lo svolgimento delle proprie mansioni. La Società assicura la rilevazione e il monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali allo scopo di attivare opportune azioni correttive e di miglioramento e assicura ai
propri dipendenti un’informazione e formazione di base, specifica e periodica, relativa ai rischi presenti. Per il numero degli infortuni e
loro tipologia esiste una reportistica aziendale consultabile dagli RLS ed RLSA8000.
Da un estratto delle statistiche tratto dal report fornito dall’RSPP interno, si evince che nell’anno 2017 vi è stato un leggero aumento
(+0,10%) del numero di infortuni in rapporto al numero medio dei dipendenti rispetto all’anno precedente.

OBIETTIVO 2017

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Implementazione del
Servizio di Prevenzione e
Protezione

Corsi di formazione, attestati e
nomine

RSPP ed Ufficio Formazione

31/12/2017

Squadre d’emergenza potenziate

Diminuire il numero
degli infortuni

Formazione
specifica sui rischi

RSPP

31/12/2017

Gli infortuni nel 2017 sono stati
36 (6 in più rispetto al 2016 ma
si deve considerare in rapporto
al numero medio di addetti)

Anni
2016
2017
Totale complessivo

Conteggio infortuni

Conteggio di Data infortunio

30
36
66

Etichette di riga
Non descritta
Taglio
In Itinere
Scivolamento / Caduta
Dolore
Schiacciamento
Contusione
Ustione / scottatura
Taglio con affettatrice
Distorsione
Contatto sostanza chimica
Totale complessivo

Conteggio infortuni

Totale

30
45%

36
55%

Anni
Trimestri
Data infortunio

2016
2017

Etichette di colonna
2016
2017 Totale complessivo

8
5
4
3
3
1
2
1
1
1
1
30

18
12
11
9
4
4
2
2
2
1
1
66

10
7
7
6
1
3
1
1

36

L’incidenza degli infortuni nel 2017 è stata pari al 6,58%, denotando un incremento dello 0,10% rispetto al 2016 (la cui incidenza
era stata del 6,48%): complessivamente gli infortuni sono stati 36, quindi 6 in più rispetto all’anno precedente, ma tale dato dev’essere rapportato al numero totale dei dipendenti (in aumento) che in Sirio nel sono stati 547 (basato su una media dei 12 mesi).
Conteggio di Data infortunio
Etichette di riga
2015
2016
2017
Totale complessivo

Etichette di colonna
gen feb mar apr mag giu
2
3
3
3
3
1
4
3
3
3
5
5
2
2
8
6
8
6
6
8

lug ago set
3
3
5
2
2
3
2
1
11
7
3

ott nov dic Totale complessivo
4
4
4
26
4
1
2
30
3
1
6
36
11
6
12
92

Num. medio addetti
Incidenza
360
7,22%
463
6,48%
547
6,58%

Percentuale infortuni rispetto al numero medio dei dipendenti nell'ultimo
triennio
600
500

7,40%
547

7,22%

7,00%

400
300

7,20%

463

360

6,48%

200

6,58%

6,80%
6,60%
6,40%

100

6,20%
6,00%

0

2015

2016
Num. medio addetti

Incidenza

2017
Lineare (Incidenza)

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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6,40%

0

6,20%

0

6,00%

2015

2016
Num. medio addetti

2017

Incidenza

Lineare (Incidenza)

triennio:
gen feb mar Ultimo
apr mag
giu lug ago set ott nov dic
mesi
8
6in cui
8 si sono
6
6verificati
8
11più infortuni
7
3
11
6
12

8

8

8

6

6

12

11

11

7

6

Conteggio di Data infortunio

6
3

gen

feb

mar

apr

mag

Conteggio di Data infortunio

giu

lug

ago

set

ott

nov

9
4
1
3
13
30

Etichette di riga
DONNE
UOMINI
Totale complessivo

20
6
26

Anno
Numero
dei
dipendenti
Totale complessivo
numero di procedimenti

Etichette di colonna
2016
2017

Etichette di riga
Banco
Cucina
Deposito
Spogliatoio
Strada
Non definito
Totale complessivo

dic

Etichette di colonna
2015
2016
2017 Totale complessivo

5
3
1
2
4
21
36

14
7
2
2
7
34
66

20
10
30

2016
463
58
12,5%

28
8
36

68
24
92

2017
547
87
15,9%
3,4%

Num. dipendenti e procedimenti disciplinari

2017

547

87

N.B.: la dicitura “Non definito” si riferisce alla mancanza di indicazioni precise nei certificati rilasciati dal Pronto Soccorso.
2016

Conteggio di Data infortunio
Etichette di riga
Trim1
Trim2
Trim3
Trim4
Totale complessivo

463

58

Etichette di colonna
0
100 2017 200 Totale
300complessivo
400
500
2015
2016
Numero dei dipendenti
5
6
11
22numero di procedimenti
3
8
9
20
6
9
6
21
12
7
10
29
26
30
36
92

600

Conteggio di Data infortunio

Raggruppamento infortuni per trimestre

100%
80%

11

9

60%
40%

20%
0%

6

Anni
9

6

10
7

2016

8

5

3

Trim1

Trim2

2017

6
Trim3

12

2015

Trim4

Trimestri
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Conteggio di Data infortunio

Etichette di riga
Crema
Bolzano Ingr. Princ.
Bologna Ghiotta Bar
Bologna Ghiotta Ristorante Extra Schengen
Lecco
Roma Tor Vergata - Torre 6
Verona Polo Chirurgico
Burger King Venezia
Verona Borgo Roma
BOLOGNA CENTRALE (pad. 17)
Merano
Burger King Bolzano
Treviso
Grosseto Piano Terra
Cittadella
Burger King Jesolo
Città di Castello
Ufficio
SAN DONA' DI PIAVE
Vimercate
Biella
Bologna Rizzoli Nosocomio
Bologna S. Orsola Nuove Patologie
Bologna S. Orsola Albertoni
Corridonia Nord
Bologna Ghiotta Bar Extra Schengen
Bologna S.Orsola PAD. 1
Trens Est
Bologna Sant'Orsola Centrale
Udine
Imperia
Bologna S. Orsola
Bologna Sant'Orsola PAD. 3
Vignola
BOLOGNA SANT'ORSOLA PAD. 5
Campagnola Ovest
Padova Monoblocco
Totale complessivo

Etichette di colonna
2016
2017

4
2
3
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1

1

1

1
30

Totale complessivo

2
2
1
1
3
2

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66
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Conteggio di Data infortunio
Fascia d'età
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
Totale complessivo

Etichette di colonna
2015
2016
7
5
8
8
2
7
9
8
2
26
30

2017
8
8
7
10
3
36

Totale complessivo
20
24
16
27
5
92

Conteggio di Data infortunio
12

N° infortuni

10
8

Anni

6

2015

4

2016

2

2017

0

20-29

30-39

40-49

50-59

60-65

Fascia d'età
Età2

Età

Gen.

Analisi dei dati e possibili cause:
In termini percentuali, tra il 2016 ed il 2017 vi è stato un incremento degli infortuni pari allo 0,10%: vi sono stati n° 2 infortuni negli spogliatoi e n° 8 nella tipologia “non definito”; tutti gli altri fattori hanno evidenziato invece un decremento (es. nell’area banco si è passati
da n° 9 infortuni nel 2016 a n° 5 infortuni nel 2017) andando così a creare un sostanziale pareggio nell’ultimo biennio. Resta comunque
il fatto che l’obiettivo aziendale è sicuramente quello di diminuire il più possibile il numero degli infortuni per cui si dovranno attuare le
seguenti azioni correttive mirate, quali:
• Monitoraggio durante il 2018 dei punti vendita1 che nell’anno precedente hanno presentato un numero di infortuni più alto della
media (es. Crema, Bolzano ecc..); discorso analogo anche per le fasce d’età (es. over 50);
• Verifica ispettiva da parte dei nuovi Capi Area e formazione specifica aggiuntiva ai dipendenti;
• Sirio garantisce che il personale riceva una regolare e documentata formazione in materia di sicurezza e salute, e che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e riassegnato. Alla formazione documentata si aggiungono periodiche riunioni informali
nel corso delle quali vengono svolte ulteriori attività di informazione sulla sicurezza.
1

Anche in questo caso bisognerebbe valutare gli indici degli infortuni rispetto al numero medio degli operatori presenti nei punti vendita.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Per il Criterio 3, sono state individuate le seguenti mappe di rischio per
i 4 brand:
Criterio 3 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Gravità
2
2
2
2
2
2

Probabilità
2
2
3
2
3
3

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

2
2

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

2
2
2

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

2

LaGhiotta

2

Siriogrill
1

probabilità

4
3
2
1

3

2
2

Burger King

3- Salute e sicurezza

1- Lavoro i

1,5

2- Lavoro o
3
3

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4

Gravità

X
1

2

3

4

Si allega un registro firma di presa visione DVR.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Allegato - Registro firme presa visione rischi specifici

Sirio S.p.A.
Via Filippo Re 43/45
48124 - Fornace Zarattini
Ravenna (RA)
Tel. 0544 502414
Fax 0544 502488
www.siriobar.it

REGISTRO FIRME
• Informativa e presa visione dei rischi specifici presenti nel
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
• Addestramento sul corretto utilizzo di tutte le attrezzature

Articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008
Comma 4
(...) l’addestramento specifico deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
Comma 5
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Comma 6
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Destinatari: tutti i lavoratori

a cura del Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Dott. Fabrizio Carluccio

Mod.

Rev.

Data emissione

Causale preparazione

Redazione

Approvazione

Emissione

2.12

00

03/03/2017

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

RSG

DIR

RSG

OHSAS 18001

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Mod. 2.12 - Rev. 00 del 03/03/2017

Informativa e presa visione dei rischi specifici presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
Addestramento sul corretto utilizzo di tutte le attrezzature

Unità Locale: ________________________________________
n°

Data

1

__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____
__ / __ / ____

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25

Destinatari: Lavoratori

Cognome e Nome
(stampatello)

Firma presenza
(leggibile)

Orario

Resp. del punto vendita / Preposto

(incaricato all’addestramento sul corretto utilizzo di tutte
le attrezzature presenti nel locale / presa visione dei rischi
specifici):
(cognome e nome)

____________________________

(firma)

Annotazioni:

________________________

R.S.P.P.
Dott. Fabrizio Carluccio
________________________________

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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4

- LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Criteri:
4.1 Tutto il personale deve avere il diritto di formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria scelta, e di contrattare collettivamente con l’organizzazione. L’organizzazione deve rispettare questo diritto, e deve informare efficacemente il personale del fatto che
esso può liberamente aderire a qualsiasi organizzazione dei lavoratori di propria scelta, senza che questo comporti alcuna conseguenza
negativa o provochi ritorsioni da parte dell’organizzazione. L’organizzazione non deve interferire in alcun modo nella formazione, nel
funzionamento o nella gestione delle suddette organizzazioni dei lavoratori o nel processo di contrattazione collettiva.
4.2 Nei casi in cui il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva sia limitato per legge, l’organizzazione deve permettere ai lavoratori di eleggere liberamente propri rappresentanti.
4.3 L’organizzazione deve garantire che i membri del sindacato, i rappresentanti dei lavoratori e il personale impegnato nell’organizzare
i lavoratori non siano soggetti a discriminazione, vessazione, intimidazione o ritorsione per il fatto di essere membri del sindacato, o
rappresentanti dei lavoratori, o essere impegnati nell’organizzare i lavoratori, e deve garantire che tali rappresentanti possano avere
contatti con i propri iscritti nel luogo di lavoro.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Mantenimento della politica aziendale di libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire liberamente ai sindacati ed il diritto alla contrattazione collettiva.
Il totale dei lavoratori iscritti al sindacato è di 140 unità.
I rappresentanti sindacali comunicano liberamente con i lavoratori nei luoghi di lavoro.
Appositi spazi nelle bacheche aziendali sono destinati ad ogni componente sindacale per affiggere comunicazioni, avvisi, ecc.
L’azienda mette a disposizione spazi adeguati per tenere assemblee dei lavoratori.
OBIETTIVO 2017

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Continuare a consentire
l’esercizio della libertà di
associazione e al diritto alla
contrattazione collettiva

Assenza limitazioni
della libertà di associazione e del diritto
alla contrattazione
collettiva

Rappresentanti dei lavoratori
SA 8000
Rappresentanti sindacali

31/12/2017

N ° persone iscritte al
sindacato

Iscritti al sindacato

2016

2017

140

181

Per il Criterio 4, sono state individuate le seguenti mappe di rischio:
Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
1
1
1
1

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

1
1

Burger King

1
1

LaGhiotta

1
1

Siriogrill

1
1
1

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4- Libertà di Associazione
probabilità

Criterio 4 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

4
3
2
1

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

Gravità

X
1

2

3
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5

- DISCRIMINAZIONE

Criteri:
5.1 L’organizzazione non deve ricorrere o dare sostegno ad 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.
5.2 L’organizzazione non deve interferire 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.
5.3 L’organizzazione non deve permettere alcun comportamento che sia minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente
coercitivo, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, nei luoghi di lavoro e in tutti gli alloggi e altre strutture messe a disposizione dall’organizzazione, indipendentemente dal fatto che tali locali siano di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.
5.4 L’organizzazione non deve in alcun caso sottoporre il personale a test di gravidanza o di verginità.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Sensibilizzazione ed informazione del personale (con particolare attenzione nei confronti dei nuovi assunti)
sui requisiti della norma SA8000 e sui contenuti del sistema di gestione della responsabilità sociale.
Sirio combatte e si oppone a ogni forma di discriminazione lavorativa basata su razza, ceto sociale, casta, luogo di nascita, religione,
disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, opinione politica, età oppure ed
infine ad ogni altra condizione individuale suscettibile di determinarla.
Tutti i lavoratori della Sirio devono sentirsi impegnati a impedire e contrastare ogni forma di discriminazione imparando a riconoscerla
nella sua principale caratteristica, quella in base alla quale la dignità di un individuo e la sua integrità psico-fisica viene ridotta ad un solo
aspetto con il quale la si identifica (genere, colore della pelle, orientamento sessuale, nazionalità, disabilità).
OBIETTIVO 2017

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Miglioramento continuo
delle condizioni di lavoro

Assenza di segnalazioni

Rappresentanti dei lavoratori
SA 8000
Rappresentanti sindacali

31/12/2017

Nulla da evidenziare

Per il Criterio 5, sono state individuate le seguenti mappe di rischio:
Criterio 5 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
1
2
1
1

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

1
1

1-

1

Burger King
LaGhiotta

1
1

Siriogrill

1
1
1

2-

2

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4

probabilità

5- Discriminazione
4
3
2
1

Gravità

X
1

2

3

4
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Pag. 20 di 30

BILANCIO SOCIALE 2017 - Sirio S.p.A.

6

- PRATICHE DISCIPLINARI

Criteri:
6.1 L’organizzazione deve trattare tutto il personale con dignità e rispetto. Non deve utilizzare o tollerare l’utilizzo di punizioni corporali,
coercizione fisica o mentale, abuso verbale nei confronti del personale.
Non sono permessi trattamenti duri o inumani.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Diminuire l’applicazione delle sanzioni disciplinari sensibilizzando maggiormente il personale sul comportamento da tenere sul luogo di lavoro.

L’azienda si astiene dall’utilizzo e/o sostegno di qualsiasi forma di punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche, nonché abuso verbale nei confronti del proprio personale considerando tutto ciò contrario alla propria etica e cultura.
È vietata ogni sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore che non sia preceduta da una contestazione ai sensi dell’art. 7 della
legge 300/70 e coerente con le previsioni del contratto di lavoro applicato dalla Società.

OBIETTIVO 2017

INDICATORI

Diminuire l’applicazione delle
sanzioni disciplinari sensibilizzando maggiormente il
personale sul comportamento
da tenere sul luogo di lavoro

Sensibilizzazione
e informazione sul
CCNL in materia
di procedure disciplinari

RISORSE E
RESPONSABILITÀ

Ufficio del personale

TEMPI

RISULTATO

31/12/2017

Nel 2017 procedimenti
disciplinari sono stati n° 87.
(Nel 2016 procedimenti
disciplinari
erano stati n° 58, dato parziale da giugno 2016)

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Analisi dei dati e possibili cause:
Dall’analisi dei dati statistici si evince un minimo incremento delle

Anno
Numero dei dipendenti
numero di procedimenti

contestazioni disciplinari del 3,4 %.

2016
463
58
12,5%

2017
547
87
15,9%

Dal momento che la statistica del 2016 rappresenta un dato par-

3,4%

ziale, decorrente solo dal mese di giugno 2016 (che quindi consi-

Num. dipendenti e procedimenti disciplinari

dera solo 7 dei 12 mesi), la percentuale suindicata non può che
essere un dato estremamente positivo, se solo si considera l’in-

2017

547

87

cremento di nuovo personale dipendente, decisamente aumenta2016

463

to rispetto al 2016.
L’azienda, sensibilizzando i propri dipendenti con circolari scritte

0

100

58

200

300

400

Numero dei dipendenti

500

600

700

numero di procedimenti

finalizzate a rendere maggiormente comprensibili le procedure
aziendali e gli obblighi contrattuali, ha infatti mantenuto un livello molto basso di pratiche disciplinari, sia in termini di numero (si pensi
che oltre il 40% dei procedimenti si sono conclusi senza l’applicazione di alcuna sanzione, oppure col richiamo scritto) sia in termini di
gravità.
In conclusione, la situazione, pur essendo migliorata, rappresenta soltanto un altro punto di partenza per mirare all’obiettivo ultimo di
diminuire drasticamente l’instaurazione di procedimenti e l’applicazione di sanzioni, attraverso sensibilizzazione nei confronti del proprio
personale e continua formazione.

Per il Criterio 6, sono state individuate le seguenti mappe di rischio:

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1

1- Lavo

2
2

Siriobar (grandi: > 8 dip.)
1

Burger King

2
2

LaGhiotta
1
1

Siriogrill
1

Gravità
1
1
2
1
2
1

Probabilità
1
1
2
2
2
1

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4

6- Pratiche disciplinari
probabilità

Criterio 6 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

2- Lavo

2

4
3
2
1

Gravità

X
1

2
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7

- ORARIO DI LAVORO

Criteri:
7.1 L’organizzazione deve rispettare le leggi vigenti, la contrattazione collettiva (ove applicabile) e gli standard di settore in materia di
orario di lavoro, riposi e festività pubbliche. La settimana lavorativa normale, esclusi gli straordinari, deve essere quella stabilita dalla
legge, ma non deve comunque eccedere le 48 ore.
7.2 Il personale deve ricevere almeno un giorno libero dopo sei giorni consecutivi di lavoro. Le eccezioni a questa regola si applicano
unicamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: a) La legge nazionale permetta un orario di lavoro che superi questo limite;
e b) Sia in vigore un contratto collettivo liberamente negoziato che consenta di calcolare l’orario di lavoro su base media,comprendendo
adeguati periodi di riposo.
7.3 Tutto il lavoro straordinario deve essere volontario, eccetto per quanto previsto nel successivo 7.4, non deve superare le 12 ore
settimanali, né deve essere richiesto regolarmente.
7.4 Nei casi in cui lo straordinario sia necessario per rispondere a una domanda di mercato nel breve periodo e l’organizzazione sia
parte di un contratto collettivo, negoziato liberamente dalla rappresentanza di una parte significativa della sua forza lavoro, può richiedere lavoro straordinario nel rispetto di tale accordo. Ogni accordo di questo tipo deve rispettare gli altri requisiti dell’elemento Orario
di Lavoro.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Controllo mensile delle ore di straordinario, al fine di garantirne il mantenimento entro i limiti previsti dalla
legge e dai requisiti della norma SA8000.
Sirio applica ai propri dipendenti le disposizioni economiche e giuridiche del C.C.N.L. Turismo Confcommercio del 20/02/2018.
La richiesta ai dipendenti di effettuare ore di lavoro di lavoro straordinario o supplementare può avvenire solo sulla base delle previsioni
contrattuali ed entro i limiti di legge. Sirio si impegna a consegnare ai propri dipendenti in occasione della corresponsione della retribuzione mensile il regolare prospetto paga.
RISORSE E RESPONSABILITÀ

OBIETTIVO 2017

INDICATORI

Monitorare il ricorso al
lavoro straordinario

Elaborare un database
per ogni dipendente dove
registrare giornalmente le
ore di straordinario

Ufficio del personale

TEMPI

RISULTATO

31/12/2017

Implementato nel
Database dell’Uff. del
Personale una sezione
dedicata ai turni, ferie e
permessi

Per il Criterio 7, sono state individuate le seguenti mappe di rischio:
Criterio 7 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
2
2
3
1

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1

probabilità

2

1

LaGhiotta

3

1
1

Siriogrill
1

Gravità

2

1

Burger King

7- Orario di lavoro
4
3
2
1

1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

X
1

2

3

4
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8

- RETRIBUZIONE

Criteri:
8.1 L’organizzazione deve rispettare il diritto del personale ad un salario dignitoso, e garantire che la retribuzione pagata per una settimana lavorativa normale, straordinari esclusi, corrisponda sempre almeno agli standard legali o agli standard minimi di settore, o ai contratti collettivi (ove applicabile). I salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un qualche
guadagno discrezionale.
8.2 L’organizzazione non deve applicare trattenute sul salario per motivi disciplinari. Le eccezioni a questa regola si applicano unicamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: a) La legge nazionale consenta trattenute sul salario per motivi disciplinari; e b)
Sia in vigore un contratto collettivo liberamente negoziato che permetta questo metodo.
8.3 L’organizzazione deve garantire che la composizione dei salari e delle indennità dei lavoratori siano dettagliate chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga. L’organizzazione deve inoltre garantire che i salari e le indennità siano corrisposti in
conformità alla legge e in modo comodo per i lavoratori, ma in nessuna circostanza ritardati o limitati con metodi quali voucher, coupon
o pagherò cambiari.
8.4 Tutto il lavoro straordinario deve essere retribuito con una maggiorazione, come definito dalla legge nazionale o dalla contrattazione
collettiva. Nei paesi in cui la maggiorazione per lo straordinario non sia regolamentata dalla legge né dalla contrattazione collettiva, l’organizzazione deve compensare i lavoratori applicando la maggiorazione più alta tra quella definita dall’organizzazione stessa e quella
stabilita dagli standard di settore prevalenti.
8.5 L’organizzazione non deve utilizzare 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.
..................................................................................
OBIETTIVO 2017: Garantire una maggiore comprensione della busta paga.
Le retribuzioni del personale sono determinate sulla base del CCNL ed in funzione del livello di appartenenza.
Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono il contratto a tempo indeterminato full-time e il contratto di collaborazione a progetto.
OBIETTIVO 2017

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Garantire una
maggiore
comprensione della
busta paga

Modello busta paga

Ufficio del personale

31/12/2017

N° incontri con i singoli
dipendenti (vedi “Insieme
si può”

Per il Criterio 8, sono state individuate le seguenti mappe di rischio:
Criterio 8 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
1
1
1
1

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

1
1

Burger King

1
1

LaGhiotta

1
1

Siriogrill

1
1
1

probabilità

8- Retribizione
4
3
2
1

X
1

1- L

2- L

1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

4

Gravità

2

3

4
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9

- SISTEMA DI GESTIONE

Criteri:
9.1 Politiche, Procedure e Registrazioni
9.1.1 Il Senior management deve definire una politica scritta in tutte le lingue appropriate per informare il personale di aver scelto di
rispettare lo Standard SA8000.
9.1.2 La politica deve includere l’impegno dell’organizzazione ad adeguarsi a tutti i requisiti dello Standard SA8000 e a rispettare gli
strumenti internazionali come elencati nella precedente sezione sugli Elementi Normativi e Loro Interpretazione. Essa deve inoltre impegnare l’organizzazione a essere conforme con: le leggi nazionali, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti sottoscritti.
9.1.3 La politica e lo Standard SA8000 devono essere esposti in modo chiaro e visibile, in forma appropriata e comprensibile, nel luogo
di lavoro, negli alloggi e nelle altre strutture messe a disposizione dall’organizzazione, indipendentemente dal fatto che tali locali siano
di proprietà, affittati, dati in appalto o di proprietà del fornitore di servizi.
9.1.4 L’organizzazione deve sviluppare politiche e procedure per applicare lo Standard SA8000.
9.1.5 Tali politiche e procedure devono essere comunicate in modo efficace e rese disponibili al personale in tutte le lingue appropriate.
Le stesse informazioni devono essere inoltre condivise in modo trasparente con i clienti, i fornitori, i subappaltatori e i sub-fornitori.
9.1.6 L’organizzazione deve mantenere appropriate registrazioni per dimostrare la conformità e l’applicazione dello Standard SA8000,
inclusi i requisiti del sistema di gestione contenuti in questo elemento. Le relative registrazioni devono essere conservate e riassunte in
forma scritta o verbale al(i) rappresentante(i) dei lavoratori SA8000.
9.1.7 L’organizzazione deve condurre con regolarità un riesame di direzione della propria politica di responsabilità sociale, delle altre
politiche e procedure adottate per applicare lo Standard e dei risultati di performance, nell’ottica del miglioramento continuo.
9.1.8 L’organizzazione, su richiesta, deve rendere pubblica la propria politica, con modalità e forma efficaci per le parti interessate.
9.2 Social Performance Team
9.2.1 Deve essere costituito un Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di SA8000. Il team deve includere una
rappresentanza equilibrata di: a) rappresentante(i) dei lavoratori SA8000 e b) management.
La responsabilità della conformità allo Standard deve restare unicamente in capo al Senior Management.
9.2.2 Nei siti sindacalizzati, la rappresentanza dei lavoratori nel SPT deve essere assunta da uno o più membri del(i) sindacato(i) riconosciuto(i) se questo(i) sceglie(scelgono) di ricoprire tale ruolo. Nei casi in cui il(i) sindacato(i) non individui(individuino) un rappresentante
o l’organizzazione non sia sindacalizzata, a tale scopo i lavoratori possono eleggere liberamente tra di loro uno o più rappresentanti
SA8000. In nessuna circostanza il(i) rappresentante(i) dei lavoratori SA8000 deve(devono) essere visto(i) come sostituto(i) della rappresentanza sindacale.
9.3 Identificazione e valutazione dei rischi
9.3.1 Il SPT deve condurre periodicamente e in forma scritta delle valutazioni dei rischi per identificare ed attribuire un’ordine di priorità
alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard. Il SPT deve inoltre suggerire al Senior Management le azioni per affrontare
i rischi individuati. Tali azioni devono avere un ordine di priorità in base alla gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere
impossibile la risoluzione del problema.
9.3.2 Il SPT deve condurre 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.
9.4 Monitoraggio
9.4.1 Il SPT deve monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo: a) la conformità allo Standard; b)
l’attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati dal SPT; e c) l’efficacia delle modalità adottate per soddisfare le
politiche dell’organizzazione ed i requisiti dello Standard. Esso deve avere l’autorità per raccogliere informazioni dalle parti interessate
(stakeholders), o coinvolgere le stesse nelle attività di monitoraggio. Deve inoltre collaborare con le altre aree dell’organizzazione per
esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000.
9.4.2 Il SPT deve anche facilitare la conduzione di audit interni periodici e predisporre rapporti per il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, inclusa una registrazione delle azioni
correttive o preventive identificate.
9.4.3 Il SPT deve inoltre organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed identificare eventuali azioni per rendere più
efficace l’applicazione dello Standard.

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione
9.5.1 L’organizzazione deve dimostrare che il personale ha capito realmente i requisiti di SA8000 e deve trasmettere con regolarità
informazioni sui requisiti di SA8000 attraverso comunicazioni periodiche.
9.6 Gestione e risoluzione dei reclami
9.6.1 L’organizzazione deve stabilire una procedura scritta per i reclami che sia 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.
9.6.2 L’organizzazione deve avere delle procedure per indagare, gestire e comunicare i risultati dei reclami riguardanti il luogo di lavoro
e/o le non conformità allo Standard o alle relative politiche e procedure adottate. Tali risultati devono essere resi pienamente disponibili
al personale e, su richiesta, alle parti interessate.
9.6.3 L’organizzazione non deve applicare azioni disciplinari, licenziare o in alcun modo discriminare il personale o le parti interessate
che abbiano fornito informazioni sulla conformità a SA8000 o che abbiano avanzato reclami relativi al luogo di lavoro.
9.7 Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate
9.7.1 Nel caso di audit con o senza preavviso, svolti per certificare la conformità ai requisiti dello Standard, l’organizzazione deve
cooperare pienamente con gli auditor esterni per definire la gravità e la frequenza di ciascun problema emerso nell’adeguamento allo
Standard SA8000.
9.7.2 L’organizzazione deve prendere parte al coinvolgimento delle parti interessate per raggiungere una conformità sostenibile allo
Standard SA8000.
9.8 Azioni correttive e preventive
9.8.1 L’organizzazione deve definire politiche e procedure per la tempestiva attuazione di azioni correttive e preventive, attribuendo
adeguate risorse. Il SPT deve garantire che queste azioni siano realmente applicate.
9.8.2 Il SPT deve mantenere le registrazioni che comprendano la sequenza temporale e l’elenco, come minimo, delle non conformità
relative a SA8000, delle loro cause, delle azioni correttive e preventive intraprese e dei risultati conseguiti.
9.9 Formazione e sviluppo delle capacità (Capacity Building)
9.9.1 L’organizzazione deve attuare un piano di formazione per tutto il personale, per un’efficace applicazione dello Standard SA8000,
in base ai risultati delle valutazioni dei rischi. L’organizzazione deve valutare periodicamente l’efficacia delle attività formative svolte e
mantenere registrazioni sulla loro tipologia e frequenza.
9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori
9.10.1 L’organizzazione deve applicare la necessaria diligenza (due diligence) per verificare la conformità allo Standard SA8000 dei
propri fornitori/subappaltatori, agenzie per l’impiego private e sub-fornitori. Lo stesso approccio deve essere applicato quando si selezionano nuovi fornitori/subappaltatori, agenzie per l’impiego private e sub-fornitori. Le attività minime che l’organizzazione deve intraprendere per soddisfare tale requisito, e di cui deve essere tenuta registrazione, comprendono: a) comunicare efficacemente i requisiti
dello Standard alla direzione dei fornitori/subappaltatori, agenzie per l’impiego private e sub-fornitori; b) valutare i rischi significativi di
non conformità da parte dei fornitori/subappaltatori, agenzie per l’impiego private e sub-fornitori; c) fare sforzi ragionevoli per garantire
che questi rischi significativi siano affrontati adeguatamente dai fornitori/subappaltatori, dalle agenzie per l’impiego private, dai sub-fornitori, e dall’organizzazione stessa, ove e quando appropriato, definendo le priorità in base alle proprie possibilità e risorse per influenzare tali soggetti; e d) stabilire attività di monitoraggio e tenere traccia delle performance dei fornitori/subappaltatori, delle agenzie per
l’impiego private e dei sub-fornitori per garantire che i rischi vengano affrontati efficacemente.
9.10.2 Laddove l’organizzazione riceva, movimenti o commercializzi beni e/o servizi di fornitori/subappaltatori o sub-fornitori classificati
come lavoratori a domicilio, deve intraprendere azioni efficaci per garantire loro un livello di protezione sostanzialmente equivalente a
quello garantito agli altri lavoratori dell’organizzazione in base ai requisiti dello Standard.
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Politiche di gestione
La Direzione Generale ha definito una Politica scritta per informare il personale di aver scelto di rispettare lo standard SA 8000.
La Sirio, da sempre impegnata a tutelare e proteggere i valori e i diritti dell’essere umano e consapevole dell’importanza e della rilevanza dei temi sociali nell’ambito della comunità in cui opera, ha deciso di adottare un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale nel
pieno rispetto delle leggi regionali, nazionali e delle norme internazionali sui diritti umani, nonché della norma SA 8000:2014.

Nell’ambito di quest’attività la Società ha così deciso di diffondere la propria politica ai lavoratori e a tutti gli stakeholders (quali clienti,
fornitori, istituzioni, consumatori, associazioni, ecc.) affinché sia resa evidente la propria volontà di realizzare prodotti che assicurino
la soddisfazione dei propri clienti e il risultato economico aziendale ma nel rispetto dei requisiti della norma SA8000 e del benessere
collettivo.
È volontà dell’azienda stessa infatti che i princìpi di responsabilità sociale siano condivisi da tutti i fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei propri prodotti, e quindi perseguire l’eticità dell’intero sistema produttivo.

Per garantire che la Politica di Responsabilità Sociale sia effettivamente documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata
e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, inclusi gli amministratori, i dirigenti, i supervisori l’azienda si impegna a
porre in essere le seguenti azioni:
• realizzare un Sistema di Responsabilità Sociale conforme alla norma SA 8000;
• affiggere in bacheca, in visione a tutto il personale, una copia della presente politica;
• dare evidenza della politica nelle forme più opportune a tutte le altre parti interessate;
• ad effettuare riunioni periodiche con il Social Performance Team (SPT).
Social Performance Team
In data 18/09/2017 è stato costituito un Social Performance Team (SPT).
Il team include una rappresentanza equilibrata tra membri del management e rappresentanti dei lavoratori SA8000 (RLSA8000).

Identificazione e valutazione dei rischi
Entro il primo semestre del 2018 il SPT provvederà a redigere la valutazione dei rischi di responsabilità sociale secondo lo standard
SA 8000.

Attività di monitoraggio
Nell’ambito del Sistema di Responsabilità Sociale, per esaminare l’adeguatezza delle attività ai requisiti della norma SA8000, vengono
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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effettuate in Sirio, audit interni, attività di monitoraggio finalizzate a garantire l’idoneità del sistema stesso.
Il SPT provvederà a monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro 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 e i requisiti dello standard.
Il SPT ha l’autorità per raccogliere informazioni dalle parti interessate (stakeholders), o coinvolgere le stesse nelle attività di monitoraggio per esaminare, definire, analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000.
Organizza, secondo un calendario definito e gestito con tabella monitoraggio fornitori, l’audit ai fornitori qualificati per verificare lo status
di rispetto delle normative sul lavoro e dei requisiti SA8000.

Coinvolgimento e risoluzione dei reclami
Sirio S.p.A. ha stabilito una procedura scritta
(Mod 100 - Rev. 02 del 02-05-2018) per la gestione delle non conformità reclami.

SEGNALAZIONI SA8000

Rev.

Redazione

Approvazione

Emissione

Data

100

02

RSG

DIR

RSG

02/05/2018

SEGNALAZIONE EMESSA DA:
SPECIFICARE SE SI VUOLE ESSERE RICONOSCIUTI INSERENDO IL
PROPRIO NOMINATIVO O SE SI PREFERISCE RIMANERE ANONIMI

COGNOME E NOME
email
Data segnalazione

Tale procedura è resa accessibile e disponibile
al personale e alle parti interessate, affinché

Mod.

Tel.
Rapporto / Prot.

(a carico dell’Uff. Qualità)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

possano fare commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti il luogo di lavoro e/o non conformità allo standard SA8000.
A tal fine l’azienda ha provveduto a predisporre
apposite cassettine ubicate presso i vari siti. Sirio non applica azioni disciplinari, licenziamenti
o in alcun modo discrimina il personale o le
parti interessate che abbiano fornito informazioni sulla conformità SA8000 o che abbiano
avanzato reclami relativi al luogo di lavoro.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ogni lavoratore può rivolgersi ai propri rappresentanti per segnalare le problematiche rilevate in materia di rispetto della SA 8000;
si consiglia di inviare le segnalazioni anche ai seguenti indirizzi: comitato-SPT@siriobar.it; siriospa-sa8000@siriobar.it.
Sirio informerà i Rappresentanti dei lavoratori SA 8000 e la persona che ha effettuato la segnalazione dell’esito della vicenda.
---------------------------------------------------------------- (a cura del Resp. Qualità o delegato) ------------------------------------------------------

Note:

Tempi di verifica

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.

Entro il ………………….
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Gestione dei fornitori e subfornitori
L’azienda ha definito ed implementato una procedura di valutazione della capacità dei fornitori e subfornitori di soddisfare i requisiti dello
standard SA 8000 (Mod. 3.6 del 30-01-2017).
Sirio ha informato gli stessi del percorso intrapreso in materia di Responsabilità Sociale e di conseguenza ha richiesto, di conformarsi ai
requisiti della norma SA8000, mediante la compilazione del questionario di autovalutazione e la dichiarazione di impegno.
Infine, sono state previste ulteriori forme di coinvolgimento dei fornitori tra le quali verifiche mirate presso i fornitori stessi ed attività di
sensibilizzazione.

OBIETTIVO 2017: Garantire una maggiore comprensione dei Sistemi di gestione.

OBIETTIVO 2016

INDICATORI

RISORSE E RESPONSABILITÀ

TEMPI

RISULTATO

Garantire una
maggiore
comprensione dei Sistemi
di gestione

Feedback espliciti ed
impliciti

Resp. Qualità

31/12/2017

N° incontri con i singoli
dipendenti

Per il Criterio 9, sono state individuate le seguenti mappe di rischio:
Criterio 9 - Brand
Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)
Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)
Siriobar (grandi: > 8 dip.)
Burger King
LaGhiotta
Siriogrill

Gravità
1
1
1
1
1
1

Probabilità
1
1
2
1
2
2

Siriobar (piccoli: <=3 dipend.)

1
1

Siriobar (medi: dai 4 ai 7 dip.)

1
1
1

Siriobar (grandi: > 8 dip.)

2

1
1

Burger King

1

LaGhiotta

2

1

Siriogrill
1

2
1,5

2
2,5
3
Gravità
Probabilità

3,5

probabilità

9- Sistema di gestione
4
3
2
1

Gravità

X
1

2

3

4

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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Comitato SPT

Rev. 00 - Data 03/01/2018

Firme
Rappresentante della Direzione (Gianluca Battara)
R.S.P.P. e Qualità (Fabrizio Carluccio)
Risorse Umane (Giada Bartolini)
Fornitori (Marta Neri)
Rappresentante SA8000 (Gareth Lo Dico)
Rappresentante SA8000 (Francesca Usai)
Rappresentante SA8000 (Sabrina Morino)

assente

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento, con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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