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INTRODUZIONE - MISSION

 

I valori che guidano l’azienda sono ancora quelli di Cesare Valtellina, suo fondatore, 
e del figlio Gianpietro, attuale Presidente, i quali, con tenacia e costanza, hanno 
ottenuto i risultati che hanno consentito all’azienda di arrivare fino ad oggi, senza 
mai rinunciare alla qualità e sempre nel pieno rispetto delle persone che si sono 
succedute all’interno dell’azienda. 

La condivisione di più di 80 anni di esperienza, tradizione, filosofia, sogni e 
valori, ha guidato l’evoluzione di VALTELLINA, portandola ad essere una tra le più 
importanti realtà italiane nel campo delle Telecomunicazioni. 
Nel rispetto dello standard SA8000 e del Sistema di Gestione, l’Azienda ha 
predisposto la propria Politica, riassunta nel capitolo seguente.

MISSION

 

Nel corso degli ultimi anni, gli aspetti etici, di responsabilità sociale e del rispetto 
dei diritti umani, hanno condizionato in modo crescente l’economia ed i sistemi 
sociali, mentre, parallelamente, è aumentato il ruolo di tutte le parti interessate 
(istituzioni, lavoratori, fornitori, clienti, associazioni, sindacati, etc.) all’interno delle 
imprese.

Sempre più aziende, quindi, decidono di dichiarare la propria responsabilità sociale 
per conquistare maggior legittimità ad operare all’interno dei contesti in cui sono 
presenti, attraverso l’implementazione di specifici strumenti di gestione 
etica/sociale quali: certificazioni, codici etici e bilanci sociali.

La responsabilità sociale di VALTELLINA si concretizza nell’integrazione delle 
problematiche di natura etica nella visione strategica di impresa e nell’integrazione 
del proprio Sistema di Gestione con i requisiti previsti dalla norma SA8000, anche 
attraverso le seguenti azioni:

 redazione di una Politica e di un manuale di gestione integrati 

 creazione di un Sistema di Gestione della responsabilità etica e sociale integrato 
nel Sistema di Gestione esistente

 redazione del Bilancio Sociale SA8000, con l’obiettivo di fornire un resoconto 
relativo alle attività poste in essere da VALTELLINA nell’anno, per garantire la 
conformità ai requisiti della norma SA8000, nonché comunicare in maniera 
chiara e trasparente a tutte le parti interessate le performance aziendali 
nell’ambito delle tematiche che investono il concetto della responsabilità 
sociale.

INTRODUZIONE
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POLITICA AZIENDALE

 

VALTELLINA, nel realizzare la propria missione, ha scelto la norma SA8000 per 
conformare i propri comportamenti, e il proprio Sistema di Gestione, ai requisiti del 
SAAS/SAI in tema di Responsabilità Sociale.
Adottando un Sistema di Gestione aziendale che rispetti tutti i punti della norma 
SA8000, VALTELLINA si impegna a dimostrare la propria capacità di conciliare 
interessi economici e sociali, coinvolgendo tutto il personale sociale, i subfornitori 
e i fornitori della propria catena di fornitura.

La norma si fonda sulle Convenzioni e Raccomandazioni dell’ILO, sul Patto Globale 
dell’ONU, fondato su principi relativi ai Diritti umani, alla Tutela del Lavoro, alla Difesa 
dell’Ambiente e alla Lotta alla Corruzione e sul Libro Verde dell’Unione Europea. 
In questo ambito, l’impegno di VALTELLINA si basa sui seguenti principi 
fondamentali:

 non impiegare lavoro minorile e infantile nella realizzazione di alcun prodotto 
o nell’erogazione di alcun servizio (dove per lavoro infantile si intende la 
prestazione di persone di età inferiore ai 16 anni, impossibilitate a frequentare la 
scuola dell’obbligo e/o svolgere un’esistenza confacente alla loro età);

 trattare tutti i lavoratori e le lavoratrici in maniera paritaria, con dignità e 
rispetto, escludendo rigorosamente ogni tipo di pratica disciplinare e/o di 
regolamento che sia lesiva della dignità umana;

 non impiegare lavoro irregolare (“nero”), personale senza regolare permesso di 
soggiorno o forme contrattuali non consentiti dalla legislazione vigente;

POLITICA AZIENDALE

 nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano, non attuare o sostenere 
procedure di assunzione del personale che siano discriminatorie in base a 
razza, ceto, nazionalità, religione, inabilità, genere, orientamento sessuale, 
appartenenza a sindacati o parti politiche;

 non ostacolare i propri lavoratori nell’esercizio dei propri diritti, tutelati e 
garantiti dall’ordinamento giuridico e costituzionale italiano e dalle norme vigenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguire principi, pratiche o bisogni 
connessi a razza, ceto, nazionalità, religione, inabilità, sesso, orientamento 
sessuale, appartenenza a sindacati o parti politiche;

 non adottare pratiche disciplinari escluse dal Codice Etico, dal Modello 
Organizzativo della Società o dal contratto di lavoro;

 vietare comportamenti, gesti, linguaggi sessualmente offensivi (della persona, 
della dignità individuale) o volti allo sfruttamento;

 adottare un orario di lavoro nel rispetto del monte ore previsto dal contratto 
nazionale di categoria e/o da accordi sindacali interni all’azienda, dei periodi di 
riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria e delle ferie;

 vietare forme di coercizione, minacce o sanzioni per costringere i lavoratori 
a svolgere lavoro straordinario o ad adattarsi a condizioni di lavoro diverse da 
quelle definite; 

 adottare politiche retributive proporzionate al livello quantitativo e qualitativo 
del lavoro svolto e che, comunque, non siano difformi dai contratti nazionali o 
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 
nazionale;

 per quanto possibile, tramite protocolli specifici e attività di controllo e 
monitoraggio, sensibilizzare anche i propri fornitori/subappaltatori affinché 
quanto sopra sia rispettato ed applicato;

Di seguito si riportano i siti per conoscere IQnet - Organismo di certificazione 
scelto, SAI - Ente che ha elaborato lo standard, SAAS - Ente di accreditamento 
degli organismi di certificazione in ambito SA8000:
www.iqnet-certification.com
www.sa-intl.org
www.saasaccreditation.org
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STORIA - CERTIFICAZIONI - STAKEHOLDER

 

Progettazione, costruzione, attivazione, manutenzione, assistenza: attorno a 
queste cinque parole ruota il mondo di VALTELLINA, azienda leader nel settore 
degli impianti di telecomunicazione che, seguendo l’evoluzione del mercato nel 
corso degli anni, è diventata una delle realtà protagoniste in ogni settore in cui 
opera.

Era l’inizio di settembre del 1937 quando a Bergamo si costituì l’IMPRESA CESARE 
VALTELLINA. Nei suoi primi anni di vita, la ditta individuale cominciò ad occuparsi 
di posa e manutenzione di linee telefoniche e telegrafiche per conto della Stipel 
(società che è poi diventata Sip ed ora è TIM). Negli ultimi vent’anni, l’evoluzione 
dell’azienda è stata costante. 
Negli anni Ottanta, VALTELLINA ha cominciato a muoversi in direzione di altri 
clienti, diversificando i settori d’intervento, puntando anche su acquedotti, gasdotti 
e reti elettriche. Ma è negli anni Novanta che VALTELLINA inizia ad assumere le 
sembianze attuali, grazie anche all’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni 
che registra in tale settore la nascita di altre aziende quali Omnitel, Albacom, Wind, 
Colt, Metroweb e così via. In quegli anni, VALTELLINA predispone una struttura 
commerciale interna e rinnova la propria organizzazione, potendo così garantire al 
Cliente la massima disponibilità in ogni fase del lavoro. Oggi, oltre ad un efficace 
approccio col Cliente, VALTELLINA spazia dalle reti di telecomunicazioni in rame 
e fibra ottica al networking, dall’automazione stradale ai ponti radio, dalle reti 
elettriche, al settore ferroviario, agli acquedotti e ai gasdotti. Tutti i settori in 
cui VALTELLINA opera ai massimi livelli ed ottiene i migliori risultati sfruttando 
sinergie e consolidando esperienze maturate nel corso della sua storia.

 

VALTELLINA ha predisposto un Sistema di Gestione finalizzato al soddisfacimento 
dei requisiti previsti dalle norme per le quali l’azienda ha ottenuto le seguenti 
certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 27001:2013
SA8000:2014
UNI EN ISO 39001:2012

STORIA

CERTIFICAZIONI

 

Con il termine “stakeholders” si fa riferimento a tutti quei soggetti, interni ed 
esterni a VALTELLINA, che abbiano un interesse di qualsiasi natura verso l’Azienda, 
che si concretizza in aspettative, esigenze informative, interessi di natura 
economica, etc.
I principali stakeholder interni sono i soci, il collegio sindacale, tutto il personale 
dipendente ed i collaboratori. 
Il Sistema di Gestione Aziendale consiste e si sviluppa per garantire agli 
stakeholder interni il rispetto delle regole e del coinvolgimento, finalizzato a creare 
un clima aziendale idoneo, a favorire la maggior tutela possibile del personale e con 
la volontà di favorire la crescita di competenze specifiche in ogni singolo individuo; 
questo viene realizzato anche mediante il coinvolgimento del personale nella 
pianificazione e nel miglioramento del Sistema di Responsabilità Sociale, anche 
con incontri formativi ed informativi.
Verso gli stakeholder esterni il sistema si sviluppa in maniera diversa in funzione 
del ruolo che ciascuno di essi riveste nei confronti dell’azienda ma, soprattutto, 
mira a metterli tutti a conoscenza del fatto che VALTELLINA è una azienda che ha 
manifestato la sua attenzione nei confronti della Responsabilità Sociale ed ha fatto 
propri i principi della norma SA8000.

STAKEHOLDERS

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

DIPENDENTI
ISTITUTI 

DI CREDITO

SUBAPPALTATORI

COLLEGIO
 SINDACALE

COMMITTENTI

ENTI

CITTADINI

SOCI

FORNITORI

ENTI DI 
CERTIFICAZIONE

SINDACATI
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I  NUMERI 2019

 

Di seguito si riportano i numeri che riassumono l’andamento di ciascuno dei capitoli 
previsti dalla norma SA8000:

Lavoro infantile
VALTELLINA non utilizza o dà sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. Tutto il 
personale dell’azienda viene assunto in conformità alla normativa nazionale 
vigente e, nel caso in cui venissero effettuati contratti di apprendistato con giovani 
lavoratori, VALTELLINA si impegna ad impartire loro l’insegnamento necessario 
affinché possano conseguire la capacità tecnica per inserirsi nel mondo del lavoro. 
VALTELLINA ha stabilito e mantiene attiva la propria Politica sul lavoro infantile ed 
il programma di rimedio per i minori che dovessero trovarsi nella situazione di dover 
lavorare e fossero impiegati presso i propri fornitori. I contenuti di tale documento 
sono comunicati a tutto il personale e alle parti interessate. Di seguito riportiamo la 
composizione per fasce d’età del personale dell’azienda.

 

I NUMERI DEL 2019

La Direzione Generale chiarisce, nella Politica di responsabilità sociale, il divieto di 
assumere personale al di sotto di 16 anni e garantisce che siano attivate procedure e 
azioni volte ad evitare che siano erroneamente impiegati giovani lavoratori. L’Ufficio 
Risorse Umane, al fine di assicurare che nessun giovane lavoratore sia erroneamente 
impiegato in azienda, all’atto della selezione, si accerta della veridicità dei dati anagrafici 
del candidato nonché, all’atto dell’assunzione, richiede copia dei documenti d’identità, 
del libretto di soggiorno in Italia (se cittadino non dell’Unione Europea) e di quelli richiesti 
dal CCNL. Il Responsabile Approvvigionamenti e Subappalti sensibilizza Fornitori e 
Subappaltatori al rispetto dei principi dettati dalla norma SA8000 affinché non facciano 
uso di lavoro infantile e s’impegnino, in forma scritta, al rispetto di questo principio, 
ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con VALTELLINA.

Lavoro forzato o obbligato
Il personale, al momento dell’assunzione viene informato in merito alle clausole 
contrattuali che sottoscrive, ed alla composizione della busta paga. Presso le sedi 
aziendali non si ricorre a personale addetto alla vigilanza, fatta eccezione della vigilanza 
in orario notturno - metronotte.  Presso VALTELLINA non lavorano detenuti in regime 
Lavoro esterno (art. 21 O.P.). Inoltre, VALTELLINA trasmette, periodicamente, materiale 
informativo al personale al fine di mantenerlo informato sui requisiti contrattuali che 
disciplinano il rapporto di lavoro con l’azienda. VALTELLINA registra le ore di lavoro 
effettuate dal personale attraverso il software Zucchetti. Tali registrazioni sono archivia-
te dal Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane. La Direzione Generale ha chiarito nella 
Politica di responsabilità sociale che si astiene dal ricorrere o dare sostegno all’utilizzo 
del lavoro obbligato e, al fine di darne garanzia, si astiene, all’atto dell’assunzione, dal 
richiedere al personale di lasciare depositi e/o documenti d’identità originali. Nel caso in 
cui i documenti venissero custoditi per attività amministrative e relative alla gestione del 
personale viene comunque garantita, attraverso apposita registrazione, la consegna e 
riconsegna dello stesso. La Direzione Generale assicura inoltre:

 la libertà di andarsene alla fine dell’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dal 
CCNL; 

 una chiara diffusione dell’informazione delle regole aziendali e delle modalità di 
recesso dal contratto di lavoro (in particolare: libertà dei lavoratori di licenziarsi 
quando lo desiderano e conoscenza della modalità di erogazione dell’ultima 
retribuzione). 

La Direzione Generale, in caso di difformità al requisito in oggetto, dispone immediate 
azioni correttive volte a garantire il divieto a ricorrere a qualunque forma, certa o 
potenziale, di lavoro obbligato esercitato dall’azienda stessa o da consulenti esterni 
e fornitori in genere. Il Responsabile Approvvigionamenti e Subappalti sensibilizza 
Fornitori e Subappaltatori al rispetto dei principi dettati dalla norma SA8000 affinché 
non facciano uso di lavoro obbligato e s’impegnino, in forma scritta, al rispetto di 
questo principio, ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con 
VALTELLINA.

Personale suddiviso per classi di età 
(dati al 31/12/2019)

da 18 a 29 anni da 40 a 49 anni

oltre i 60 anni

 impiegati

 operai

 dirigenti 

 quadri

171

13

32

1

da 50 a 60 anni

355

93

63

189

42

85

da 30 a 39 anni

192

6343
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Numero infortuni

2019

34

51

38

20182017

Indice di gravità (*)

2019

0,380,39

0,21

20182017

Indice di frequenza (**)

2019

14,98

25,6
21,89

20182017
Secondo le definizioni della norma UNI 7249:2007
 (*) Indice di gravità =  (n. giorni inf./n. ore lav) x 103 Rapporto fra una misura delle conseguenze invalidanti degli infortuni 
(n. gg. Inf) e una misura della durata dell’esposizione al rischio (n. ore lav.), moltiplicato per 1000
 (**) Indice di frequenza =  (n. inf./ n. ore lav) x 106 Rapporto fra numero di infortuni (n. inf.) e una misura della durata 
dell’esposizione al rischio (n. ore lav.), moltiplicato per 1 milione
 La moltiplicazione x 1000 e x 1milione, serve solo a non aver numeri troppo piccoli.

I  NUMERI 2019

Salute e sicurezza
VALTELLINA, tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti riguardo 
a tutti i relativi rischi, garantisce un luogo di lavoro sicuro e salubre e adotta le 
misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi 
durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso, minimizzando, per 
quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all’ambiente 
di lavoro. Tutto il personale dell’azienda riceve una regolare e documentata 
formazione in materia di sicurezza e salute, e tale formazione viene ripetuta 
per il personale nuovo. L’azienda ha stabilito sistemi per individuare, evitare o 
fronteggiare potenziali rischi alla salute e alla sicurezza di tutto il personale. 
VALTELLINA garantisce, per l’utilizzo da parte di tutto il personale, bagni puliti ed 
accesso ad acqua potabile. Di seguito sono riepilogati gli indici infortunistici:

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA 
SUL LAVORO VALTELLINA

Obiettivo incidenti zero

Abuso di sostanze

Cadute dall'alto

Rischio elettrico

Luoghi confinati

Guida imprudente

Cause infortuni 2019 
(in %)

 contatto con agenti chimici

 uso mezzi mezzi meccanici

 movimentazione manuale dei 
carichi 

 utilizzo atrezzi

 discesa da automezzo/
macchina operatrice

 incidente stradale

 urto accidentale

 caduta accidentale

2,9 2,9
5,9

5,9

8,8

20,626,5

26,5

Libertà di associazione 
e diritto alla contrattazione collettiva
VALTELLINA rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati 
di loro scelta e il diritto alla contrattazione collettiva nei modi e nei tempi 
definiti dalla legge. La Direzione Generale non ostacola in alcun modo la volontà 
dei lavoratori di aderire a manifestazioni, scioperi, etc. Attualmente, presso 
VALTELLINA, vi sono lavoratori iscritti a tre organizzazioni sindacali. L’azienda 
garantisce che i rappresentanti sindacali, eventualmente nominati dal personale, 
non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare 
coi propri iscritti nel luogo di lavoro. Tutti i contratti di lavoro applicati dall’azienda 
richiamano il CCNL del settore “Metalmeccanico”.

risultano iscritte 
al sindacato al 
31 dicembre 2019persone

240
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I  NUMERI 2019

Discriminazione
VALTELLINA, in ottemperanza alla legislazione vigente, non attua o dà sostegno ad 
alcuna discriminazione nell’assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, 
promozione, licenziamento 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. Il personale VALTELLINA viene assunto attraverso colloqui 
effettuati dall’Ufficio Risorse Umane con la collaborazione dei Responsabili di 
Funzione/Business Unit e Centro Operativo. Il colloquio consiste nella verifica del 
possesso dei requisiti minimi stabiliti per la funzione in oggetto e delle precedenti 
esperienze lavorative. VALTELLINA non interferisce con l’esercizio del diritto 
del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni 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. VALTELLINA non permette comportamenti, inclusi 
gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, 
offensivi o volti allo sfruttamento. Di seguito sono riepilogati i grafici che illustrano 
la composizione del personale in funzione di genere, qualifica e nazionalità:

Composizione organico - Genere
(dati al 31 dicembre 2019)

Composizione organico - Qualifica
(dati al 31 dicembre 2019)

quadri dirigenti operai impiegati

  donne      

  uomini

Composizione organico 2019 - Nazionalità (in %) 
(dati al 31 dicembre 2019)

Composizione organico 2019 - Personale straniero (in %) 
(dati al 31 dicembre 2019)

 iItaliani

  stranieri

  albanesi

  moldavi

  rumeni

  altro

Pratiche disciplinari
VALTELLINA, in ottemperanza alla legislazione vigente, non utilizza o dà sostegno 
all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale. 

L’azienda applica, nel caso in cui se ne riscontrasse la necessità, provvedimenti 
disciplinari nel rispetto della legislazione vigente e del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del settore, assicurando ai dipendenti provvedimenti nel 
rispetto dei loro diritti e non soggettivi ed arbitrari. 

97,1

2,9

27,8

22,2
38,9

11,1

1193 
uomini

59
donne

2 1 1

55

9

4

938

242



BILANCIO SOCIALE 17BILANCIO SOCIALE16

I  NUMERI 2019

Orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale è di 40 ore, concordato con i lavoratori, e su tale 
monte ore è conteggiata la retribuzione secondo quanto previsto dal C.C.N.L.
Non si effettua lavoro su turni ed il servizio di reperibilità è vigente solo per le figure 
dell’area produttiva, quando previsto dal contratto con la Committente.
Il lavoro straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze eccezionali, e 
di breve durata, che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo 
personale. È sempre concordato dal responsabile con il singolo lavoratore e non 
supera mai i limiti definiti dal contratto di lavoro applicato.
L’azienda comunica, entro i primi mesi dell’anno, i periodi di ferie collettive e di 
chiusura aziendale al fine di consentire al personale una migliore pianificazione del 
proprio tempo libero.
Lo smaltimento delle ferie e dei permessi, al fine di garantire il recupero delle 
energie fisico-psichiche del lavoratore, è pianificato congiuntamente tra l’Ufficio 
Risorse Umane, il lavoratore e il suo responsabile.

% ore straordinarie sul totale di ore lavorate
(dati al 31 dicembre 2019)

% ore di ferie godute sul totale d ferie maturate 
(dati al 31 dicembre 2019)

Tipologie di contratto
(dati al 31 dicembre 2019)

Lavoro Full Time - Part time
(dati al 31 dicembre 2019)

Retribuzione
VALTELLINA corrisponde ai lavoratori una retribuzione in grado di garantire 
al lavoratore un reddito aggiuntivo, oltre la soddisfazione delle necessità 
fondamentali. Le buste paga indicano la composizione di quanto percepito, delle 
trattenute di legge, etc. I contratti di lavoro, debitamente firmati dalle parti e le 
copie delle buste paga, sono archiviati dall’Ufficio Risorse Umane. 
La modalità di pagamento degli stipendi è quella del pagamento tramite bonifico. 
L’azienda garantisce che la composizione dei salari e delle indennità retributive è 
indicata chiaramente e regolarmente a beneficio dei lavoratori. 
VALTELLINA garantisce che non vengano stipulati accordi contrattuali volti ad 
evitare l’adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base 
alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

 apprendistato

  tempo determinato

  tempo indeterminato

  part time

  full time

  totale ore

  ore straodinarie

  ferie maturate

  ferie godute

2 1049

1201

100 100 99,98

10,9

1243
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I  NUMERI 2019

Sistema di gestione

Politica, procedure e registrazioni
La Direzione Generale ha definito una Politica scritta per informare il personale 
di aver scelto di rispettare lo Standard SA8000. Essa include l’impegno 
dell’organizzazione ad adeguarsi a tutti i requisiti dello Standard SA8000 e a 
rispettare gli strumenti internazionali. Inoltre, la Politica impegna l’organizzazione 
a essere conforme con: le leggi nazionali, le altre leggi applicabili e gli altri requisiti 
sottoscritti.
Sia la Politica che lo Standard SA8000 sono esposti in modo chiaro e visibile, 
all’interno e all’esterno dell’azienda, tramite l'apposizione nelle bacheche fisiche, 
elettroniche e la pubblicazione sul sito web dell’azienda.
Il contenuto della Politica viene rivisto ogniqualvolta mutamenti organizzativi, 
tecnologici e tecnici ne richiedano un adeguamento.
VALTELLINA, oltre ad aver emesso la Politica, ha sviluppato le procedure 
necessarie ad una corretta applicazione dello Standard SA8000. Esse sono 
comunicate, diffuse e rese disponibili a tutto il personale tramite l'intranet 
aziendale.
In funzione dell’argomento trattato, le procedure possono essere applicabili 
all’intero sistema di gestione (procedure di sistema) o solo a parti di esso 
(procedure generali) e sono approvate dalla funzione che ha la competenza per 
giudicare se il contenuto sia conforme ai principi sociali ed economici aziendali.
Come per la Politica, anche il contenuto delle procedure viene rivisto ogniqualvolta 
mutamenti organizzativi, tecnologici e tecnici ne richiedano un adeguamento.
Ad evidenza delle attività svolte e, per dimostrare la conformità e l’applicazione 
dello Standard SA8000 inclusi i requisiti del sistema di gestione, VALTELLINA 
mantiene appropriate registrazioni.
La Direzione Generale, in collaborazione con il Social Performance Team (SPT), 
provvede a riesaminare, almeno due volte l’anno, il Sistema di Gestione al fine 
di verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia della Politica 
aziendale, delle procedure e dei risultati, in ottemperanza ai requisiti della norma e 
degli altri sottoscritti dall’azienda.
A tal fine, la Direzione Generale ha dato mandato al Responsabile dei Sistemi di 
Gestione di:

 produrre una relazione sull’andamento del Sistema, che fornisca gli elementi per 
la conduzione del riesame, avvalendosi dell’SPT e, se necessario, di verificatori 
indipendenti esterni

 analizzare i risultati del riesame ed, eventualmente, modificare il Sistema stesso 

 registrare e conservare tale riesame.

Social Performance Team
VALTELLINA ha costituito un Social Performance Team (SPT), con rappresentanza 
equilibrata di lavoratori e loro rappresentanze sindacali con lo scopo di garantire 
l’applicazione e miglioramento del sistema SA8000.
I compiti principali del SPT sono riportati nella procedura dedicata e possono 
essere così riassunti:

 valutazione dei rischi di responsabilità sociale

 gestione documentale del sistema di responsabilità sociale

 monitoraggio del sistema e coordinamento degli audit interni

 stesura del rapporto per il riesame della direzione

 supporto nella gestione delle azioni correttive e dei reclami.

Identificazione e valutazione dei rischi
Il SPT, ad intervalli regolari e in forma scritta, effettua la valutazione dei rischi per 
identificare ed attribuire un ordine di priorità di intervento alle aree con maggior 
rischio (reale o potenziale) di non conformità allo Standard SA8000. Inoltre, il SPT 
suggerisce alla Direzione Generale le azioni per affrontare i rischi individuati. A tali 
azioni viene attribuito un ordine di priorità sulla base della gravità dei rischi o al 
fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema.
Il SPT effettua la valutazione basandosi sulle informazioni in suo possesso e 
su quelle ottenute attraverso tecniche di raccolta dati e/o una significativa 
consultazione con le parti interessate.

Monitoraggio
Il SPT monitora 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
c) l’efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell’organizzazione 

ed i requisiti dello Standard.
Il SPT collabora con le altre aree dell’organizzazione per esaminare, definire, 
analizzare e/o risolvere qualsiasi possibile non conformità allo Standard SA8000.
Il SPT agevola la conduzione di audit interni periodici e predispone i rapporti per 
la Direzione Generale sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese per 
soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, incluse le registrazioni delle azioni 
correttive o preventive identificate.
Inoltre, il SPT organizza incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed 
identificare eventuali azioni per rendere più efficace l’applicazione dello Standard 
SA8000.
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Coinvolgimento interno e comunicazione
VALTELLINA ha predisposto un sistema di comunicazione, sia verso l’interno 
che verso l’esterno, le cui modalità di attuazione sono descritte nella procedura 
dedicata.
I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono quelli che consentono di 
ottenere la massima copertura possibile sia interna che esterna, e si possono 
ricondurre a: sito web istituzionale, software gestionale interno, bacheche fisiche 
e magazine periodico.
Anche i momenti formativi sono utilizzati come occasione per informare il 
personale su attività aziendali in materia SA8000. 

Gestione e risoluzione dei reclami
VALTELLINA ha predisposto una pagina web tramite la quale i dipendenti possono 
effettuare segnalazioni anonime in merito a possibili reati, abusi o reclami in 
materia SA8000. Tali segnalazioni vengono poste all’ordine del giorno del Social 
Performance Team e da questi analizzate.
VALTELLINA non applica azioni disciplinari, licenzia o in alcun modo discrimina il 
personale o le parti interessate che abbiano fornito informazioni sulla conformità 
allo Standard SA8000 o che abbiano avanzato reclami relativi al luogo di lavoro.

Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate
L’Ufficio Sistemi di Gestione predispone un piano integrato di audit annuale, 
finalizzato alla verifica del rispetto dei requisiti delle norme per cui l’azienda è 
certificata.
Oltre che presso le sedi aziendali e dei fornitori, tali audit trovano svolgimento 
sia nei cantieri gestiti da personale aziendale, che presso quelli in cui si svolgono 
attività affidate in subappalto.
Le risultanze sono registrate nel rapporto di audit e vengono portate a 
conoscenza della Direzione Generale, del SPT e delle figure aziendali che hanno la 
responsabilità di gestire le eventuali non conformità riscontrate.
Nel caso di audit, con o senza preavviso, svolti per certificare la conformità ai 
requisiti dello Standard, l’Ufficio Sistemi di Gestione collabora con gli auditor 
esterni per definire la gravità e la frequenza di ciascun problema emerso 
nell’adeguamento allo Standard SA8000.

Azioni preventive e correttive
VALTELLINA ha definito le procedure per l’attuazione di azioni correttive e 
preventive, attribuendo adeguate risorse. Il SPT garantisce che queste azioni siano 
realmente applicate e verificate, mantenendone le relative registrazioni.

Formazione
VALTELLINA ha in atto una permanente campagna di formazione e 
sensibilizzazione di tutto il personale in materia di responsabilità sociale, anche in 
funzione della valutazione dei rischi.
La formazione viene erogata sia da remoto, che in presenza, presso i cantieri e le 
sedi aziendali. Grazie al periodico ma costante incremento di risorse aziendali, la 
formazione è un processo in continuo divenire. Sessioni mirate hanno riguardato i 
componenti del SPT e gli auditor SA8000. Delle sessioni formative viene mantenuta 
opportuna documentazione e registrazione.

Gestione dei fornitori e degli appaltatori
VALTELLINA ha definito, attraverso procedure che si basano sulla capacità di 
rispettare i requisiti dello Standard SA8000, le modalità per la selezione e la 
qualifica di fornitori e subappaltatori.
L’Azienda ha informato gli stessi del percorso intrapreso in materia di 
Responsabilità Sociale, e di conseguenza ha richiesto un impegno contrattuale 
a conformarsi ai requisiti della norma, e la disponibilità a ricevere audit sia di 
sistema, che specifici.
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