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SISTEMA DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

RIESAME DELLA DIREZIONE
In aderenza a quanto previsto dal nostro Manuale di responsabilità sociale (punto 8), ed in conformità allo standard
SA8000:2014, la Direzione effettua con il SPT un riesame dell’intero sistema di responsabilità sociale e ne presenta
ufficialmente gli esiti attraverso questo verbale che viene reso pubblico sia all’interno dell’azienda che attraverso il sito
aziendale.

L’attività di riesame si riferisce al periodo luglio 2019-luglio 2020 e deve, necessariamente, tenere conto del
fatto che all’interno del periodo di riferimento si è inserita, ed è tuttora presente, una fase emergenziale legata
alla pandemia Covid 19 iniziata per noi nel febbraio 2020.
Il presente verbale di Riesame risponde all’esigenza di comunicare in maniera trasparente, chiara e completa i risultati
derivanti dall’applicazione dello standard SA8000: 2014 e dai principi ad esso correlati e risultanti dalla documentazione di
sistema, definita ed applicata dalla Pespow S.p.A, e si pone i seguenti obiettivi:
dimostrare l’impegno della Pespow S.p.A nei confronti di tutte le parti interessate/stakeholder così come definiti nel
punto 3 del Manuale di Responsabilità sociale;
sensibilizzare e favorire la conoscenza in materia di funzionamento effettivo del Sistema di responsabilità sociale
della Pespow S.p.A alle parti interessate;
evidenziare il miglioramento continuo del nostro sistema attraverso la fornitura di dati ed indicatori anche
prendendo a riferimento quanto contenuto nel documento di bilancio sociale edito nel gennaio 2020.
In piena coerenza con tali principi, e pur tenendo conto di quanto accaduto a seguito della emergenza Covid 19, e della
imprevedibilità di quanto potrà accadere nei prossimi mesi e che potrà avere un impatto sulla normale operatività
aziendale, come già avvenuto nel corso degli ultimi mesi, la Direzione ha riconfermato i propri obiettivi generali come
segue:
investire sul “capitale umano” sia interno all’azienda che in quello che si genera nella interazione con i Clienti ed i
Fornitori che fanno parte della supply chain aziendale conformemente ai rispetto dei principi previsti dallo standard
SA8000:2014;
assicurare al Sistema di responsabilità sociale tutte le risorse necessarie al suo funzionamento, cui si aggiungono
tutte le risorse necessarie per la gestione del sistema di tutela e prevenzione collegato all’emergenza Covid 19;
mantenere un sistema di indicatori per misurare le perfomance del Sistema, includendo anche i risultati di
eventuali audit di parte seconda e terza, nonché l’esito degli audit interni ed eventuali reclami o segnalazioni interne o
esterne, e/o suggerimenti dei Clienti, e l’esito di questionari interni, al fine di prendere decisioni atte a migliorare il
funzionamento del sistema stesso e le condizioni di vita e di lavoro ed il funzionamento dell’efficacia e dell’efficienza
complessiva del sistema organizzativo;
investire sullo sviluppo di nuove competenze da parte del personale, anche mediante lo svolgimento di specifiche
attività formative, e proseguire nella realizzazione di tutte le attività che favoriscano il coinvolgimento del personale rispetto
alle attività aziendali ed agli obiettivi strategici che l’azienda si è prefissata;
riesaminare periodicamente la politica in materia di responsabilità sociale al fine di favorirne la costante
adeguatezza rispetto alle evoluzioni del contesto esterno ed alle sollecitazioni dei Clienti conseguendo, auspicabilmente,
una piena integrazione tra politiche strategiche, organizzative, sociali ed ambientali.
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In data odierna tutta la documentazione del Sistema di responsabilità sociale è stata visionata e riconfermata da parte della
Direzione e del SPT.
In dettaglio i documenti oggetto di analisi sono stati i seguenti:
-

-

Manuale di responsabilità sociale (riconfermato senza necessità di revisioni);
Codice etico di comportamento (riconfermato senza necessità di revisioni);
Procedura di rimedio minori (rev. 1 riconfermata senza necessità di revisioni);
Procedura per la qualificazione e valutazione dei fornitori (rev. 2 riconfermata senza necessità di revisioni);
Bilancio sociale (rev.2 del gennaio 2020): riconfermato, ma con alcune note relative agli obiettivi di cui al punto 8
che hanno subito delle modifiche a causa della emergenza Covid 19 e che vengono specificate nel seguito del
presente verbale;
Documento di Audit dell’SGS del 29.01.2020;
Documento di Audit del Cliente Ralph Lauren Corporation del 23.10.2019;
Documento di controllo della società Workservice sul sistema di Sicurezza aziendale del 1.07.2020;
Documentazione relativa alla gestione da parte dell’azienda della emergenza Covid 19;
Documento di controllo sull’area di amministrazione del personale effettuato dallo studio Taribello in data
24/07/2020;
Documenti di audit effettuati da Pespow/Clienti presso fornitori esterni;
Documento di analisi dei rischi e collegato documento di azioni correttive e preventive;
Tutte le segnalazioni pervenute presso le cassette dei suggerimenti nel periodo di riferimento del presente
riesame;
Verbale per la riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi relativi al sistema di sicurezza
aziendale del 7/05/2020;
Documentazione relativa alla rilevazione dello stress da lavoro correlato del 16/07/2020;
Esito del questionario relativo alla gestione della emergenza Covid 19 somministrato nel luglio 2020;
Documento di audit interno del 27 luglio 2020.

Di seguito si procede con il riesame specifico di tutti i punti previsti dalla normativa utilizzando, se del caso, appositi
indicatori a sostegno delle affermazioni di riesame riportate.
In linea generale si segnala che i due audit effettuati rispettivamente dalla società Elevate per il Cliente Ralph Lauren
Corporation e dall’Ente SGS, afferenti l’intero sistema di responsabilità sociale, non hanno segnalato non conformità.
Così come l’audit interno effettuato in data 27/07/2020.
Si segnala anche che non sono pervenute segnalazioni, né interne, né esterne, relative a non conformità da parte di
Pespow S.p.A rispetto al funzionamento del Sistema di responsabilità sociale.

1.

Lavoro infantile

La Pespow S.p.A conferma la sua politica di non ricorrere, né dare in alcun modo sostegno, all’utilizzo del lavoro infantile e
per sua espressa politica si avvale solo di lavoratori maggiorenni.
Si rimanda al bilancio sociale per vedere la suddivisione della popolazione per fasce anagrafiche da cui si evince anche
che la maggior parte dei dipendenti ha un’età ampiamente superiore ai 35 anni.
La dipendente più giovane sta per compiere 27 anni.
Dagli audit svolti presso i nostri fornitori non risulta alcun impiego di minori e non sono pervenute segnalazioni in merito.
Non abbiamo ricevuto richieste di inserimento di giovani presso la nostra azienda per l’alternanza scuola-lavoro.
L’azienda si riserva di valutare eventuali richieste di stage e/o tirocini da parte di giovani per favorire il loro inserimento nel
mondo del lavoro.

2.

Lavoro forzato e obbligato

3.

Salute e sicurezza

La Pespow S.p.A rispetta il CCNL Tessile Abbigliamento vigente in materia. Tutti i lavoratori sono iscritti nel libro
matricola/LUL e prestano il loro lavoro volontariamente. Dagli audit svolti presso i nostri fornitori non risulta alcun caso di
lavoro forzato o obbligato e non sono pervenute segnalazioni in merito.
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La sicurezza ricopre un ruolo di primo piano nell’ambito del sistema organizzativo aziendale nel suo complesso e l’azienda
ha costanti progetti di miglioramento continuo del sistema stesso.
Non si sono registrati casi di infortuni o di malattie gravi relative al luogo di lavoro così come si evince dal verbale della
riunione periodica sulla sicurezza.
Peraltro, durante l’emergenza legata alla pandemia Covid 19, l’azienda ha adottato una serie di misure preventive già
prima della emissione ufficiale di protocolli cogenti da parte del Governo che poi ha progressivamente adattato a quanto
richiesto dai vari DPCM emanati dalle Autorità competenti.
Non vi sono stati in azienda, alla data del presente riesame, casi di persone affette da Covid 19.
L’RSPP ha effettuato una formazione per diventare formatore interno in materia di salute e sicurezza ed era programmata
una formazione specifica per il Datore di Lavoro che è stata rimandata ad ottobre 2020.
Tutte le manutenzioni sono state eseguite regolarmente.
E’ stato acquistato un defibrillatore ed è stata effettuata una formazione specifica per gli operatori addetti al suo utilizzo.
Le prove semestrali di antincendio sono state svolte regolarmente.
E’ stato effettuato un audit da parte di un consulente esterno che non ha rilevato non conformità.
L’attività di miglioramento del micro clima di lavoro in area magazzino, prevista nel bilancio sociale del gennaio 2020, è
stata effettuata.
L’analisi relativa allo stress da lavoro correlato è stata effettuata e l’esito è di rischio basso.

4.

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

5.

Discriminazione

6.

Pratiche disciplinari

7.

Orario di lavoro

La Pespow S.p.A rispetta pienamente il diritto di tutto il personale di associazione sindacale e di contrattazione collettiva.
Sono stati anche aumentati gli spazi destinati alle bacheche sindacali in modo da favorire una migliore comunicazione a
tutto il personale dipendente. Al momento è presente in azienda una sola sigla sindacale. Tutti i rappresentanti della RSU
fanno parte del SPT.

La Pespow S.p.A non ricorre, né da sostegno, ad alcuna forma di discriminazione così come chiaramente espresso nel
proprio Manuale della Qualità ed incentiva l’occupazione femminile ed il sostegno alla carriera femminile e giovanile che
sono, spesso, categorie più svantaggiate, prevedendo anche soluzioni atte a migliorare la gestione vita-lavoro per tutto il
personale dipendente. Per questo motivo l’azienda, nel proprio bilancio sociale, aveva dichiarato tra i propri obiettivi anche
il ricorso a possibili forme di smartworking che, peraltro, si sono rese necessarie a causa dell’emergenza Covid 19 e che
hanno permesso all’azienda di sperimentare alcune soluzioni che potranno essere poi rese in parte permanenti proprio per
permettere, soprattutto alle giovani madri, una migliore gestione della work-life balance.

Nel periodo di riferimento del presente riesame non vi sono state pratiche disciplinari, è stata avviata il 21 luglio 2020 una
richiesta di chiarimenti con un dipendente per il mancato rispetto delle norme relative alla tutela dei dati interni. L’azienda
assume a riferimento, oltre quanto previsto dal CCNL Industria Tessile Abbigliamento, anche il Codice Disciplinare interno
rev.2.
Nel corso dell’incontro semestrale tra la Direzione e tutto il personale dipendente, tenutosi nel gennaio 2020, l’azienda ha
raccomandato a tutto il personale una rilettura attenta del Codice disciplinare al fine di prevenire eventuali azioni in
contrasto con lo stesso.

L’orario di lavoro ordinario e straordinario risulta in linea con quanto definito dal CCNL Industria Tessile e Abbigliamento.
Ai fini della gestione del periodo di emergenza relativo alla pandemia Covid 19 l’azienda ha stabilito di modulare orari
differenziati anche per singole persone in funzione delle specifiche esigenze familiari.
I dipendenti in smartworking segnalano le ore di lavoro con un apposito cartellino presenze mensile in formato elettronico.
Nei mesi di emergenza Covid l’azienda ha definito una procedura in base alla quale, in funzione dei carichi di lavoro,
vengono emessi dei piani di lavoro settimanali che coinvolgono l’intero personale e che indicano le ore di attività
(rispettivamente in azienda o in smartworking) e, di conseguenza, le ore di non attività che vengono coperte con ferie
residue o con anticipi ferie o con CIG Covid.
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8.

Retribuzione

9.

Sistema di Gestione

La classe retributiva in cui ciascun dipendente è inquadrato è quella prevista dal CCNL Industria Tessile Abbigliamento.
L’attività di definizione di una politica retributiva e di welfare aziendale, prevista tra gli obiettivi del bilancio sociale del
gennaio 2020, è stata, di comune accordo con la RSU, rimandata a data da definirsi data la sopraggiunta emergenza
Covid 19, come da verbale del 3 aprile 2020.
E’ stato realizzato un audit da parte di un consulente esterno, in data 24/07/2020, per la verifica di tutti gli adempimenti
relativi alla gestione del personale e non sono state riscontrate non conformità.

La Direzione conferma l’istituzione del SPT nella sua composizione attuale che rimarrà in vigore fino al 31.12.2020. La
composizione del SPT è presente nelle bacheche aziendali fermo confermato quando previsto dal Manuale in base al
quale ogni persona facente parte dell’organico aziendale può richiedere di partecipare alle riunioni del SPT se gli
argomenti all’ordine del giorno sono di suo specifico interesse.
Al fine di assicurare il coinvolgimento di tutto il personale rispetto alle attività aziendali, ed alle attività relative al sistema di
responsabilità aziendale, si segnala che, non potendo svolgere l’usuale incontro semestrale in presenza con tutti i
dipendenti a causa delle norme previste dalla emergenza Covid 19 che impediscono assembramenti in azienda, è stato
girato, da parte della Direzione, un apposito video nel giugno 2020 che è stato messo in visione per tutti i dipendenti.
Ai fini del presente riesame della Direzione, e prendendo a riferimento gli obiettivi di miglioramento definiti al punto 8 del
Bilancio Sociale rev.2 del gennaio 2020 sono necessarie alcune precisazioni dal momento che diverse attività non sono
state avviate/realizzate alla data attuale a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid 19 e dai collegati dispositivi
delle Autorità Competenti.
Più in dettaglio:
è stato sospeso il piano di formazione 2020 che doveva coinvolgere l’intera popolazione aziendale ed al momento
non è ancora possibile definire una riformulazione temporale dello stesso;
non sono state possibili diverse attività pianificate presso i fornitori per l’innalzamento della qualità della catena di
fornitura essendo vietati gli spostamenti/le visite;
non è stato possibile attivare iniziative volte ad una sensibilizzazione del personale interno e dei fornitori in materia
di alimentazione e salute, sostenibilità ambientale e gestione dei rifiuti.
Rispetto al tema dello smartworking, invece, che faceva anch’esso parte degli obiettivi del bilancio sociale, l’emergenza
Covid ha permesso, in realtà, una sperimentazione “forzata” del sistema e l’azienda sta valutando gli esiti di questa
sperimentazione per poter procedere con una stabilizzazione di questa formula anche per il futuro in aderenza agli obiettivi
previsti dal Bilancio sociale.
La rilevazione dei questionari anonimi relativi a come l’azienda ha gestito l’emergenza Covid 19 ha fornito i seguenti
esiti:
complessivamente il personale ha valutato positivamente la gestione dell’emergenza Covid da parte dell’azienda
ed ha ritenuto particolarmente valida la scelta di effettuare una parziale riconversione produttiva nel settore medicale;
sempre nel complesso il personale ha dichiarato di aver dovuto modificare abbastanza, o quanto in parte, il
proprio lavoro a livello di procedure, attività, obiettivi a seguito dell’emergenza Covid, ma anche di aver generato alcuni
apprendimenti positivi;
le persone che hanno lavorato in smartworking hanno dichiarato di aver ricevuto dall’azienda i mezzi idonei per
questa nuova tipologia di lavoro e di essere riusciti a conciliare abbastanza bene le esigenze di lavoro con quelle familiari,
sebbene, rispetto al futuro, andrà capito meglio se le persone preferiscano o meno stabilizzare questo tipo di formula
rispetto al lavoro in sede, dal momento che la domanda specifica su questo tema ha avuto dei punteggi molto frammentati
a livello di risposte;
rispetto allo scenario di mercato futuro il personale lo ritiene complessivamente in peggioramento sebbene c’è
fiducia sulla capacità della azienda di affrontarlo;
a tale fine l’auspicio è che l’azienda si concentri sempre più sul miglioramento della efficienza organizzativa, sulla
realizzazione di prodotti eco sostenibili, sul conseguimento della certificazione ISO 9001, sul miglioramento dello stile di
gestione dei responsabili e sulla realizzazione di nuove attività formative.
Il report di dettaglio relativo alla presente rilevazione verrà inviato a tutto il personale.
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Nel presente verbale di riesame vengono altresì approvate le versioni aggiornate relative a:
l’analisi dei rischi in cui si conferma l’assenza di rischi alti;
le azioni correttive e preventive;
il piano degli audit presso i fornitori esterni, revisionato anche a seguito degli impedimenti agli spostamenti imposti
dalla emergenza Covid, ed i relativi esami degli audit già svolti.

Sottoscrivono il presente verbale tutti i componenti del SPT

Emanuela Bernardi
Irene Baggio
Cinzia D’Agostino
Antonella Forner
Mara Pavin
Patrizia Porcellato
Gianluca Antonello
Piero Dolfato
Enrico Sandri
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