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1. INTRODUZIONE 

 

Idro Group srl è una realtà italiana nata nel 1977 altamente specializzata nel settore ambientale, in 

grado di progettare soluzioni efficaci e idonee per il trattamento di Acqua, Aria, Rifiuti e realizzare 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

Idro Group srl ha vissuto una costante crescita offrendo tecnologie sempre all’avanguardia e nel 

rispetto dell’ambiente: opera oggi su tutto il territorio internazionale, al suo interno sono collocate 

divisioni dedite alla progettazione e costruzione di specifici modelli di impianti volti a rispondere alle 

peculiari problematiche ambientali nonché alle singole esigenze della clientela. 

 

Da sempre orientata alla qualità, alla specializzazione e innovazione di prodotto nonché alla 

costante attenzione al cliente sempre nel rispetto dell’ambiente e considerando l’acqua come valore 

universale da preservare in quanto diritto umano. 

 
Nello specifico, l’attività di Idro si realizza nella progettazione, realizzazione, installazione e 

manutenzione di impianti: 

 Civili e industriali 

 Di piccole e medie dimensioni 

 Per la produzione di acque potabili per uso umano e per uso industriale 

 Per il trattamento dei reflui civili e industriali 

Inoltre la divisione energia si è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti per la 

produzione di biogas e biometano da reflui zootecnici, da scarti agricoli e dalla frazione organica dei 

rifiuti solidi urbani. 

 
Il presente documento rappresenta il Bilancio sociale 2021 di Idro Group (di seguito anche “IDRO”) 

redatto in conformità ai principi della norma SA8000. 

Il Bilancio sociale ha l’obiettivo di presentare alle molteplici categorie di Stakeholder informazioni 

chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso 

le attività svolte nel corso dell’anno. Ove possibile, le informazioni relative a tale periodo di 

riferimento saranno poste a confronto con quelle dell’esercizio precedente. 
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2. CERTIFICAZIONI 

Idro ha ottenuto oramai da decenni le seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001:2015 

 UNI EN ISO 14001:2015 

 BS OHSAS 18001: 2007 

 

Attestazioni SOA: 

 OS 14 classe V 

 OS 22 classe V 

 
 

3.  BILANCIO SOCIALE  

Il presente Bilancio SA 8000, è lo strumento di cui l'azienda ha deciso di dotarsi con lo scopo di  

fornire agli stakeholders ed a chiunque sia interessato, un mezzo sintetico per illustrare il  

rispetto dei singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in azienda nella versione SA8000:2014, e  

della propria Politica aziendale. 

La redazione del Bilancio SA 8000 avviene con cadenza annuale, così da evidenziare l’andamento 

temporale dei parametri interni presi in considerazione e del loro confronto con valori esterni medi 

presi come riferimento.  

Il Bilancio SA 8000 è sottoscritto dalle seguenti figure: dal Legale Rappresentante di Idro Group s.r.l.;  

dal Rappresentante per la Responsabilità Sociale dei Lavoratori RLE.  

 

Il Bilancio SA 8000 è reso disponibile agli stakeholders ed al pubblico attraverso la sua libera 

consultazione sul server aziendale e sul sito internet aziendale www.idro.net. 

 

4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Lo scopo del presente documento è fornire una relazione su come Idro valorizza e tutela tutto il suo 

personale, compresi i propri principali fornitori, subappaltatori, sub- fornitori.  

Il documento si fonda sul rispetto delle norme nazionali ed internazionali relative ai diritti umani 

nonché alle norme riguardanti il diritto dei lavoratori. 
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Idro dispone inoltre di un adeguato ed efficace Sistema di Gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza 

integrato, ove fa riferimento nei diversi punti del presente documento. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE:  

Il sistema di gestione è la mappa operativa che permette a Idro di raggiungere, attraverso il 

miglioramento continuo, una piena e sostenibile conformità a SA8000, nota anche come 

“Performance Sociale”. Nell'applicazione del sistema di gestione SA8000, la priorità è una attiva 

partecipazione dei lavoratori e del management.  

Questo è particolarmente importante per identificare e correggere le eventuali non conformità e 

assicurare le azioni correttive. 

 

Cultura e beni culturali: attraverso 

il sostegno all’organizzazione di 

mostre e di finanziamenti a musei, di lavori 

di restauro di opere e di zone di rilevante 

interesse culturale, nonché di iniziative volte 

a promuovere la conoscenza e la cura del 

patrimonio culturale 

 

Emergenze, di carattere nazionale 

e internazionale: con l’intento di portare 

aiuto, laddove necessario, al fine di 

fronteggiare situazioni che hanno carattere 

di emergenza sia in ambito nazionale che 

internazionale 

 

STAKEHOLDERS 

Il Bilancio Sociale di Idro si rivolge a tutti quei soggetti portatori d’interessi comunemente 

denominati stakeholders nei confronti dell’azienda. 

Oltre alla redazione e alla pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito aziendale e su quello del SAW 

l’azienda ha dimostrato la volontà di mettere tutti gli stakeholders nelle condizioni di valutare le 
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performance aziendali sotto l’aspetto sociale raccogliendo i feedback relativi ai questionari sintetici 

sui contenuti del bilancio sociale. 

Attraverso tali strumenti è stata data opportuna comunicazione a tutti gli stakeholders della 

normativa SA 8000 e degli obiettivi prefissati da Idro. 

La mappa dei soggetti portatori di interesse verso cui si intende avviare un controllo finalizzato alla 

comprensione delle specifiche esigenze di ciascuno è descritta di seguito. 

  

 

PERSONALE 

E’ il gruppo di soggetti che ha con Idro rapporti di lavoro per i quali l’interesse economico personale 

è legato in termini prevalenti e duraturi con quello dell’Azienda stessa. 

Affinché tutti i lavoratori di Idro vengano coinvolti nell’implementazione del Sistema di Gestione della 

Responsabilità Sociale: 

 sono stati effettuati incontri informativi e formativi di aggiornamento durante i quali sono 

stati enunciati i principi fondamentali della norma SA8000 e la loro portata pratica sulla vita 

aziendale, i tempi e le fasi per il mantenimento della certificazione e le funzioni del 

Rappresentante dei lavoratori per SA 8000; 

 sono stati informati circa i processi aziendali necessari all’acquisizione della certificazione 

SA 8000 ed è stata effettuata la distribuzione del materiale informativo; 

 Idro ha inoltre predisposto un piano formativo che prevede una serie di interventi formativi 

del personale sui temi di responsabilità sociale e mirati alla diffusione della norma SA8000. 

 

Il numero dei lavoratori al 30/03/2022 è pari a 19 unità, dei quali n 2 a tempo determinato e n. 17 a 

tempo indeterminato (di cui n. 4 part-time) 

 

FORNITORI/SUBAPPALTATORI 

Lo stakeholder “Fornitori/subappaltatori” comprende tutti i soggetti dai quali la Società acquista 

beni o servizi necessari alle attività aziendali. IDRO S.R.L. si è impegnata a sensibilizzare sui temi 

della responsabilità sociale i propri fornitori e ad estendere l’applicazione dei suoi principi all’intera 

catena di fornitura. Ai fornitori principali sono stati inviate lettere contenenti gli appositi “Questionari 

di Valutazione dei Fornitori/ Subappaltatori e Subfornitori” e la richiesta di impegno formale a 

rispettare la Norma SA8000. 
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Attraverso la “dichiarazione supplementare di conformità alla norma SA 8000” il fornitore si impegna 

a conformarsi ai requisiti etici, di partecipare alla attività di monitoraggio aziendale e di 

implementare tempestivamente azioni di rimedio verso eventuali non conformità rispetto ai requisiti 

dello Standard.  

 

CLIENTI 

Sono i soggetti nei confronti dei quali vengono erogati beni e servizi da parte dell’Azienda. 

I clienti di Idro sono rappresentati da diverse categorie, utenti privati, industrie, enti pubblici, 

organizzazioni non governative, aziende del settore ospedaliero e aziende del settore agricolo e 

zootecnico.  

Idro si propone di raggiungere sempre la massima soddisfazione della propria clientela e il 

miglioramento continuo del prodotto e dei servizi offerti ad esso correlato, rispondendo in maniera 

sempre più efficace ed efficiente ai requisiti stabiliti dal cliente attraverso l’impegno al rispetto della 

risorsa umana nel ciclo produttivo, tutelandone la sicurezza e la salute, e attraverso l’aggiornamento 

continuo nel settore in cui si opera. 

Ai clienti viene resa nota la Politica di Idro per la Responsabilità Sociale attraverso la quale sarà 

comunicato l’impegno all’ottenimento della certificazione SA8000 e di conseguenza l’impegno 

dell’azienda alla messa in atto di politiche orientate al rispetto dei diritti dei lavoratori e 

all’innalzamento della qualità del lavoro e della vita. 

 
Aspettative 

A seguito dell’implementazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, Idro ha 

ottenuto già i primi risultati, di seguito descritti: 

 miglioramento del clima aziendale in virtù di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nel 

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro; 

 conseguimento di maggiore fiducia delle parti interessate (in particolare clienti e fornitori) a 

seguito della messa in atto di azioni volte a dimostrare la volontà aziendale al confronto con 

tutte le parti interessate (es. questionario di feedback a cui possono accedere tutte le parti 

interessate per via telematica) a dimostrazione del rispetto dei principi etici e sociali 

promossi dall’azienda; 
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 maggiore consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità di ciascun lavoratore attraverso 

l’affissione in bacheca del CCNL di settore nel pieno rispetto dei livelli di inquadramento 

associati alle mansioni svolte. 

 

In virtù di tali risultati le aspettative attese degli stakeholders sia interni che esterni in relazione 

all’adozione della norma SA8000 possono così essere sintetizzate: 

a) preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza oggettiva 

al rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante il mantenimento di un sistema di gestione 

della responsabilità sociale, con il fine di confermare la rispettabilità dell’azienda; 

b) generare maggiore fiducia da parte degli utenti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il 

rispetto di principi etici e sociali; 

c) migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo 

di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza); 

d) controllare la correttezza sociale dei propri fornitori; 

e) migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli 

stessi nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro; 

f) aumentare la consapevolezza di interagire con una azienda la cui attenzione alla 

Responsabilità Sociale è manifesta, e che sarà a breve certificata da organismi indipendenti 

e continuamente dimostrata tramite il presente Bilancio SA 8000. 

 
Impegni e Responsabilità Sociale 
 
Aderendo ai principi della Norma SA8000, nonché con l’obiettivo di un crescente e costante 

miglioramento, Idro Group srl ha assunto in modo formale la responsabilità in merito a: 

 

 rispettare le leggi nazionali, quelle comunitarie e quelle internazionali in materia di lavoro e 

di diritti dei lavoratori, ottemperando alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali ed 

alle loro interpretazioni; 

 mantenere nel tempo i requisiti di responsabilità sociale ed adeguarsi a nuovi requisiti 

eventualmente richiesti; 

 garantire il monitoraggio periodico ed il miglioramento continuo del sistema di gestione 

implementato definendo, nell’ambito delle riunioni del Social Performance Team, obiettivi 
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specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento anche attraverso un panel di 

indicatori significativi; 

 assicurare a tutto il personale adeguata formazione ed informazione in materia di etica e 

responsabilità sociale; 

 sensibilizzare i fornitori ai principi di responsabilità sociale dello standard SA8000 a partire 

dalla condivisione dei valori De Cecco alla base del progetto di certificazione; 

 realizzare audit e verifiche periodiche interne ed esterne atte ad accertare il rispetto dei 

requisiti sociali, quindi adottare tutte le eventuali azioni correttive e preventive che si 

rendessero necessarie; 

 documentare e   comunicare   ai   portatori   d’interesse   l’impegno   in   materia   di 

Responsabilità Sociale d’Impresa. 

 

L’Organismo interno preposto per l’implementazione del sistema di gestione SA8000, è il Social 

Perfomance Team (SPT). 

In relazione ai singoli requisiti sociali previsti dallo standard SA8000 viene di seguito specificata la 

posizione di Idro Group srl: 

 

1. LAVORO INFANTILE 

L’organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile […] 

Idro Group, conformemente alla normativa italiana in materia, non ricorre al lavoro infantile né mette 

in atto nei confronti dei propri fornitori, azioni tali da indurre ad adottare tali pratiche. Nella selezione 

dei candidati è infatti sempre richiesta la maggiore età, ovvero il superamento dell’età di 18 anni. 

 

In Azienda non esistono lavoratori di età inferiore ai 18 anni. L’età media risulta essere di 47 anni. 

L’età media dei dipendenti è di 44 anni. 

N. DIPENDENTI - ANNO 2022 

    SESSO TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Fasce di età: N. Tot. M F APPREND. DETERM. INDETER. 

Meno di 25 2 2 0 2 0 0 
Tra 25 e 34 2 0 2 0 0 2 
Tra 35 e 50 12 8 4 0 0 12 
Più di 50 3 3 0 0 0 3 

Totale 19 13 6 2 0 17 
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Pianificazione azioni di miglioramento 

OBIETTIVI 2023 
L'azienda non deve avvalersi di lavoro infantile - giovanile 
- verifica sui fornitori 

 

AZIONE DA INTRAPRENDERE 
Prevedere la redazione di una policy aziendale da 
sottoporre a tutti i fornitori. OTTENERE IMPEGNO DEI 
fornitori/appaltatori- AL rifiuto impiego minore 

 

 
 

TARGET Invio richiesta di impegno ai fornitori. 
 

 
IMPATTO SUL SISTEMA DI 

GESTIONE ESISTENTE 
Revisione procedura Approvvigionamento con definizione 
di policy Etica per fornitore con requisiti SA 8000 

 

RESPONSABILITA’ STP per definizione Ethics Standards 
 

 

TEMPI 

Emissione \ revisione documentazione - Marzo 2023  

   

Programmazione ed effettuazione invio policy Etica  

MODALITA’ E RESP. DI 
VERIFICA 

Trasmissione ai fornitori critici- policy Etica  

 

Indicatori 

PUNTO DELLA NORMA 
SA8000 Lavoro infantile 

OBIETTIVI 
L'azienda non deve avvalersi di lavoro giovanile - verifica 
sui fornitori  

 
INDICATORI 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

   

N° di addetti minorenni in azienda  

RESPONSABILITA’ 
RILEVAZIONE DATO Ufficio personale / Acquisti  

PERIODICITA’ RILEVAMENTO 
DATI Annuale  

 

Analisi dei dati 

Ad oggi, data la recente implementazione del Sistema di Gestione SA8000 il dato è rilevato su un 

campione ancora in attesa di riscontro in termini di indici di risposta, ci si riserva in sede di 
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successivo riesame direzionale e conseguente Bilancio Sociale, operata l'attività di verifica sui 

fornitori di fornire dati più rappresentativi della numerosità complessiva dei fornitori di Idro. 

 

2. LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 

L’organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro forzato o obbligato […] 

Idro Group srl regola i rapporti con il Personale esclusivamente secondo la legislazione vigente, 

riferendosi al CCNL e nei confronti dei propri fornitori, non mette in atto alcuna azione tale da indurre 

ad adottare tali pratiche. 

 

Idro non adotta nessun sistema coercitivo per far eseguire lavori/operatività/mansioni ai propri 

dipendenti, il personale registra le ore di lavoro effettuate attraverso time sheet. Tali registrazioni 

sono archiviate dal Responsabile delle Risorse Umane. 

Idro definisce per ogni dipendente ruolo e mansione, nonché orari di lavoro. Ogni dipendente è 

informato in merito al rapporto di lavoro, al contratto collettivo applicato e termini relativi, resta 

inoltre a disposizione per i dubbi e chiarimenti che si rendano necessari. 

 

Il turnover complessivo dell’anno 2021 è pari a zero. 

Il turnover complessivo è calcolato nel seguente modo: (nuovi entrati + usciti nel periodo)/personale 

medio nel periodo*100 

La tendenza è sempre il consolidamento di tutto il personale e si privilegia il rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

 

Indicatori 

PUNTO DELLA NORMA 
SA8000 Lavoro forzato e obbligato 

OBIETTIVI 
L'azienda non deve avvalersi di lavoro forzato e obbligato 
verifica sui fornitori  

 
INDICATORI 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

  

Numero di segnalazioni  

RESPONSABILITA’ 
RILEVAZIONE DATO Ufficio personale / Acquisti  

PERIODICITA’ RILEVAMENTO 
DATI Annuale  
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3. SALUTE E SICUREZZA 

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 […] 

Idro Group srl considera la salute e la sicurezza dei lavoratori un valore essenziale, la formazione e 

l’informazione su tali temi una priorità. In tal senso, ha scelto di dotarsi di un sistema di gestione per 

la sicurezza certificato, ISO 45001. 

INDICI DI FREQUENZA E GRAVITA’ ANNI 2020-2021 

Anno 2020 2021 

Numero infortuni 1 1 

Giorni di assenza 17 27 

Giorni lavorati 1870 1863 

 

Indicatori di miglioramento 

PUNTO DELLA NORMA 
SA8000 Salute e sicurezza dei lavoratori 

OBIETTIVI 
L’azienda deve implementare, mantenere e migliorare il 
sistema della sicurezza aziendale in modo da 
minimizzare il rischio infortuni.  

 
INDICATORI 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

n. infortuni = 0   

  

RESPONSABILITA’ 
RILEVAZIONE DATO RSPP  

PERIODICITA’ RILEVAMENTO 
DATI Continuo da parte di RSPP  

 

 

4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

Tutto il personale deve avere il diritto di formare, partecipare a, ed organizzare, sindacati di propria 

scelta, e di contrattare collettivamente con l’organizzazione. […] 

Idro Group srl non ostacola l’iscrizione ai sindacati; i lavoratori compiono liberamente le proprie 

scelte di adesione ad eventuali associazioni sindacali. 
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Rappresentante dei Lavoratori SA8000 

Il giorno 30/03/2022 si sono svolte le elezioni del rappresentante dei lavoratori SA8000. È stato 

eletta la sig.ra Caterina Salardi . 

La Direzione avvierà il rappresentante dei lavoratori ad un corso per rappresentante dei lavoratori 

SA8000 organizzato da Ente accreditato entro fine anno. 

Saranno organizzati entro fine anno percorsi formativi per tutti i lavoratori sullo standard SA8000.  

 

Azioni Positive 

Idro mette a disposizione del proprio personale spazi per riunioni, bacheche per comunicazioni 

sindacali, piattaforma chat e post di Teams, strumenti informatici (pc, smartphone) ed attrezzature 

aziendali gestite e registrate su software gestionale, talvolta anche per uso personale. È prassi 

consolidata lo svolgimento annuale di momenti conviviali specie in occasione delle festività 

natalizie. 

 

Permessi sindacali: 

È garantito l'utilizzo di permessi sindacali. 

 

Contenziosi in azienda: 

Attualmente, risulta una causa di contenzioso attualmente in pendenza, di seguito si presentano il 

numero e le motivazioni delle cause di contenzioso: 

Anno N° Contenziosi Motivazioni N° contenzioni/totale personale 

2017 0 - 0,00% 

2018 1 Interruzione rapporto 
di lavoro 0,04% 

2019 0 - 0,00% 

2020 0 - 0,00% 

2021 0 - 0,00 

 

5. DISCRIMINAZIONE 

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, 
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disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, 

opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione. […] 

Idro Group srl procede all’assunzione del personale seguendo esclusivamente criteri di necessità 

dell’azienda (competenze professionali) e di rispondenza ad essi dell’aspirante. I percorsi 

professionali si realizzano cercando di utilizzare al meglio le qualità professionali del dipendente e 

tenendo conto dei suoi meriti. Non sono utilizzate, ai fini dell’inquadramento professionale, o della 

progressione economica e di carriera, considerazioni inerenti qualunque condizione che potrebbe 

comportare la discriminazione. 

 

Idro interferisce 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. 

Presenza femminile: la presenza femminile in Idro è attualmente inferiore alla presenza maschile; la 

presenza femminile in azienda non è limitata in alcun modo Idro. 

Nel corso del 2022 la presenza femminile risulta pari a circa il 31,5%.  

Le quote sociali di Idro sono femminili nella misura del 63%. 

Extracomunitari: attualmente non sono presenti lavoratori extracomunitari.  

Disabili e categorie protette: è presente 1 dipendente con disabilità. 

 

Parita’ di Salario e discriminazione 

Il diritto ad un salario uguale tra uomo e donna e assenza di discriminazione sono garantiti. E’ 

esclusa qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità 

di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità viene sempre rispettato anche in fase di assunzione 

o dimissione e in caso di promozione e formazione. Idro vieta qualsiasi forma di discriminazione, 

inclusa l’esclusione o la preferenza basata sulla razza, sesso, l’età, la religione, l’opinione politica, la 

nazionalità o la classe sociale. 

 

Situazione Aziendale 

In azienda sono impiegate 6 donne su 19 dipendenti. Non si rilevano denunce per discriminazioni. A 

4 su 6 donne è stato concesso il lavoro part time e a 6 su 6 donne è stato concesso il lavoro in 

smartworking per conciliare famiglia/lavoro. 
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Nel corso del 2021 non sono avvenute dimissioni, né nuove assunzioni. 

 

6. PRATICHE DISCIPLINARI 

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. 

Idro Group srl ammette esclusivamente le pratiche disciplinari previste dalla normativa italiana, 

conseguenti a comportamenti di grave negligenza o dolo.  

Idro tratta tutto il personale con dignità e rispetto. Non utilizza o tollera l’utilizzo di punizioni 

corporali, coercizione fisica o mentale, abuso verbale nei confronti del personale. Non sono 

permessi trattamenti duri o inumani. Idro si impegna ad applicare nella gestione del proprio 

personale il metodo della Nice Company, dove ogni dipendente/collaboratore viene ascoltato e 

possibilmente aiutato nella risoluzione di ogni caso, al fine migliorare il clima aziendale nel pieno 

rispetto della persona.  

Idro non attua mai la politica di riduzione del salario come attuazione di provvedimenti disciplinari 

per la risoluzione di un’eventuale contenzioso. Per quanto riguarda le eventuali infrazioni nelle quali 

un collaboratore può incorrere e le relative sanzioni Idro si basa sulla gestione delle stesse sulla 

vigente legislazione /CCNL di settore. 

Sono incoraggiate le relazioni tra colleghi basate sul reciproco rispetto. 

Non si è ricorso all’uso di alcuna sanzione né richiamo negli ultimi 5 anni. 

 

7. ORARIO DI LAVORO 

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. […] 

Idro Group srl utilizza l’orario di lavoro stabilito dalla normativa contrattuale nazionale che risulta più 

basso del limite imposto dallo standard SA8000. 

 

Orario di lavoro 
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Di seguito si riepilogano gli orari di lavoro ripartiti in azienda. Si evidenzia che gli impiegati hanno 

orario di lavoro flessibile ed è spesso concessa autonomia nella gestione del proprio orario di lavoro, 

funzionale all’attività svolta. 
 
 

operai 8.00-12.00 13.00-17.00 

impiegati 8.30 -13.00 14.00-17.30 

Giornate lavorative Dal lunedì al venerdi 

 

Attualmente non esiste alcun reclamo o segnalazione per imposizione aziendale di lavoro 

straordinario. 

 

8. REMUNERAZIONE 

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. […] 

Idro Group srl attribuisce ad ogni dipendente, al momento dell’assunzione, una qualifica alla quale 

corrisponde una posizione contrattuale ed uno stipendio. La retribuzione è regolarmente erogata sia 

per quantità che per modalità e tempi. Le prestazioni aggiuntive sono retribuite nella misura stabilita 

dal contratto. Non viene effettuato lavoro notturno. L’eventuale assegnazione a funzioni e categorie 

superiori (progressione di carriera) comporta l’automatica modifica del corrispettivo economico. 

 

Idro garantisce che la composizione dei salari e delle indennità dei lavoratori sono dettagliate 

chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo di paga, pubblicate sulla busta paga, 

regolarmente distribuita in formato elettronico a ciascun lavoratore.  

Idro inoltre garantisce che i salari e le indennità sono corrisposti in conformità alla legge ed in 

nessuna circostanza ritardati o limitati con metodi quali voucher, coupon o pagherò cambiari. I 

versamenti degli stipendi vengono tramite bonifico bancario possibilmente con valuta nell'intorno 

del 10 del mese successivo, in relazione anche alle disposizioni del sistema bancario. Tutto il lavoro 

straordinario è retribuito secondo le norme della contrattazione collettiva. 
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Idro attua come minima retribuzione, per ogni mansione svolta, quella indicata nel CCNL adottato. 

Su ciascuna lettera di assunzione di ogni singolo dipendente è indicato il compenso relativo alla 

mansione/attività richiesta. Ogni lavoratore riceve il proprio salario su cedola paga riportante data 

di assunzione, codice posizione INPS, categoria di inquadramento e contratto di appartenenza, 

nonché altre informazioni che danno tracciabilità della posizione di occupazione del dipendente 

stesso. Il responsabile del personale di Idro si rende disponibile, nel caso siano presenti sul cedolino 

paga informazioni non chiare al dipendente, a fornire mezzi/spiegazioni che rendano chiari tutti i 

dati riportati sulla stessa, siano essi di natura economica sia amministrativa. 

 

In sede di Riesame nell'analisi degli Indicatori saranno fatte appropriate valutazioni in base 

all’andamento dei dati relativi a: 

- ore medie annue straordinarie; 

- ore medie di straordinario per mansione. 

 

9. SISTEMA DI GESTIONE 

9.1 Politiche, Procedure e Registrazioni 

Il Senior Management di Idro Group srl agisce e continuerà ad agire nel rispetto delle regole e delle 

responsabilità assunte: la presente Politica costituisce impegno a riguardo; da essa scaturiscono le 

procedure e tutte le azioni necessarie alla sua attuazione, ivi comprese documentazione del 

miglioramento continuo, registrazioni e diffusione dei risultati raggiunti in forma comprensibile al 

Personale e a tutte le Parti interessate. 

 

Ciò significa, per Idro: 

 considerare i propri dipendenti come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro 

diritti e promuovendone lo sviluppo professionale e personale; 

 considerare i propri fornitori come partner, non solo per la realizzazione delle attività di Idro, 

ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale; 

 considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo di Idro e lavorando 

per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità sociale. 
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Nel perseguire questi obiettivi, Idro si attiene ai seguenti principi generali di comportamento: rispetto 

delle leggi e dei regolamenti, correttezza ed onestà, imparzialità, professionalità e valorizzazione 

delle risorse umane, riservatezza, trasparenza e completezza dell’informazione. 

  

 

protezione della salute, tutela ambientale, diligenza e buona fede. A tal fine, l’azienda si è dotata di 

 

9.2 Social Performance Team 

Idro Group srl ha costituito un comitato per applicare gli elementi di SA8000: il Social Performance 

Team. Il Team include una rappresentanza equilibrata di lavoratori e management. 

 

9.3 Identificazione e valutazione dei rischi 

Si svolgono periodici riesami del sistema di gestione per garantirne nel tempo adeguatezza ed 

efficacia. Il Social Performance Team si pone l’obiettivo di identificazione, l’analisi e la valutazione 

dei rischi in forma scritta, secondo il requisito 9.3 della norma SA8000:2014. 

 

9.4 Monitoraggio 

Il Social Performance Team monitora le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo la 

conformità allo Standard, l'attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi identificati e 

l'efficacia delle modalità adottate per soddisfare le politiche dell'organizzazione ed i requisiti 

SA8000. A tal fine, raccoglie informazioni dalle parti interessate anche eventualmente 

coinvolgendole nelle attività di monitoraggio e collabora con tutte le aree dell’organizzazione. 

Periodicamente conduce audit interni e predispone rapporti per il Senior Management sulle 

performance e sui benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, 

inclusa la registrazione delle azioni correttive o preventive identificate. Inoltre, organizza incontri 

periodici per riesaminare il percorso fatto ed identifica eventuali azioni per rendere più efficace 

l'applicazione dello Standard. 

 

9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione 

Idro Group srl ha previsto varie modalità e canali di informazione e formazione continua dei 

dipendenti sul sistema di gestione posto in essere e sul miglioramento continuo. 
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Nel contesto della certificazione per la conformità allo Standard SA8000, Idro si impegna a 

sensibilizzare i fornitori attraverso apposita formazione e informazione sulle politiche sociali di Idro 

e sui contenuti del proprio Codice Etico e dello Standard SA8000, facendo sottoscrivere ai fornitori 

da cui si approvvigiona con regolarità, specifici impegni di rispetto delle normative sul lavoro, del 

Codice Etico aziendale e dei requisiti SA8000. Viene data particolare importanza alla formazione e 

informazione interna in generale ai dipendenti e collaboratori, dando l’accesso a tutti i dipendenti a 

corsi di formazione svolti in orario di lavoro sia temi specialistici che generici (ad esempio lingue 

straniere, etc.)  

 

 

9.6 Gestione e risoluzione dei reclami 

Idro Group srl ha previsto, e gestito tramite apposita procedura, la possibilità di inviare reclami al 

gruppo di lavoro preposto. Tutti i dipendenti sono informati di questa possibilità e dei canali di 

comunicazione interna preposti. Idro fa in modo che i reclami siano confidenziali, imparziali, non 

ritorsivi 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. Idro ha attivato 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. 

 

9.7 Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate 

Idro Group srl ha previsto le procedure per il reperimento delle informazioni atte a dimostrare, in 

qualunque momento, la conformità allo Standard: nel caso di audit, con o senza preavviso, 

garantisce massima apertura per l’espletamento delle attività di verifica da parte degli auditors 

esterni e prende parte al coinvolgimento delle Parti interessate per raggiungere una conformità 

sostenibile allo Standard SA8000. 

 

9.8 Azioni correttive e preventive 

Idro Group srl ha previsto tramite apposita procedura, la gestione di azioni correttive o preventive da 

porre in essere in caso di violazioni ai requisiti dello Standard SA8000. 
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9.9 Formazione e sviluppo delle capacità 

Idro Group srl ha previsto specifiche modalità di formazione orientata a migliorare efficacia ed 

efficienza del sistema di gestione in essere attraverso l’arricchimento delle competenze del 

personale in materia di etica e responsabilità sociale. In particolare, per i nuovi assunti, formazione 

base SA8000 in modalità e-learning; per il personale già in servizio, invece, formazione periodica 

estesa a tutti i livelli dell’Organizzazione. Le attività svolte ed i risultati delle relative valutazioni 

vengono regolarmente registrati. 

 

9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori 

Idro Group srl attua una apposita procedura gestionale di valutazione e qualifica dei fornitori, 

prosegue nell’impegno di ribaltare “a cascata” i requisiti SA8000 presso tutti i soggetti con i quali 

intrattiene rapporti di fornitura e nell’attività sistemica di mappatura e monitoraggio. I fornitori 

vengono selezionati valutando anche la loro capacità di soddisfare i requisiti SA8000 e, a parità di 

valutazione complessiva, sono privilegiati coloro che, a riguardo, offrono maggiori garanzie. 

 

Tutti i collaboratori di Idro Group srl operano e si impegnano ad operare nel rispetto delle norme e 

delle procedure aziendali per assicurare la qualità delle soluzioni impiantistiche e la loro rispondenza 

alle specifiche contrattuali, sempre nel rispetto dei requisiti di responsabilità sociale e nell’ottica di 

un continuo miglioramento del sistema di gestione.  

 

Clima Aziendale 

Idro sta valutando di effettuare un’indagine sul “Clima aziendale” al fine di avere elementi oggettivi 

sui quali intraprendere azioni correttive/preventive efficaci. Idro si impegna a: 

 Definire ed aggiornare continuativamente la presente “Politica di Responsabilità Sociale” ed 

applicare tutti i requisiti della norma SA8000, oltre che tutte le norme nazionali ed 

internazionali attinenti; 

 Definire in modo chiaro e documentato i ruoli, le responsabilità e le autorità del proprio 

personale; 

 Esaminare periodicamente l’efficacia del sistema ed apportare azioni correttive o preventive, 

se necessario, nell’ottica di un miglioramento continuativo; 
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 Documentare le prestazioni relativamente a tutti i requisiti della norma, attraverso la 

redazione annuale del Bilancio SA 8000 e comunicazione dei risultati sia all’interno che alle 

altre parti sociali interessate; 

 Assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sui requisiti della norma e sia 

definito un sistema di monitoraggio dell’efficacia del Sistema SA 8000; 

Nominare un rappresentante della direzione e favorire la nomina di un rappresentante dei 

lavoratori per la SA 8000; 

 Selezionare e valutare i fornitori sulla base delle loro capacità a soddisfare i requisiti della 

norma; 

 Pianificare e applicare azioni correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non 

conformità. Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti 

i livelli aziendali e da tutti i collaboratori di Idro, la Direzione Aziendale ha messo in atto le 

seguenti iniziative: 

- implementazione di un Sistema Integrato Qualità/Responsabilità Sociale 

conforme rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001:20015 E 

ISO14000:2015, SA 8000:2014; esposizione in visione a tutto il personale 

di una copia della presente Politica; 

- formazione al personale e distribuzione di un manuale SA 8000:2014; 

- redazione annuale del Bilancio SA 8000 e pubblicazione dei punti salienti 

dello stesso.  

 

 

10. ADOZIONE E DIFFUSIONE 

Il bilancio e i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti e approvati dalla Direzione e sono 

pubblicati sul sito www.idro.net e sul server aziendale a disposizione dei dipendenti. 

 

 

 

RESP. GESTIONE SA8000     RAPPRESENTANTE SOCIALE LAVORATORI 

 

______________________________    _______________________________________ 
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