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1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

1.1 Descrizione 

�

�
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il 

�
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1.3 Obiettivi 

1.4 Elementi normativi e loro interpretazione 
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1.5 Definizioni 
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2 Profilo del Gruppo LFI-TFT 

2.1 LFI 

Nome Azienda: La Ferroviaria Italiana LFI 

Sede legale / amministrativa / produttiva : Arezzo, Via Guido Monaco, 37 

Telefono e fax : 0575 39881 

e-mail: lfi@certificazioneposta.it 

Web Site : www.lfi.it 

P.lva e C.F. Cod. CEE IT/ P.iva / c.f. / Reg. Imp: 00092220516  

Codice REA : AR-8700 

Codice ATECO 2007 : attività prev. 51.21.1 gestione di infrastrutture di linee ferroviarie  

2.2 TFT 

Nome Azienda : Trasporto Ferroviario Toscano TFT 

Sede legale / amministrativa / produttiva : Arezzo, Via Guido Monaco, 37 

Telefono e fax : 0575 39881 

e-mail: trasportoferroviariotoscano@certificazioneposta.it 
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Web Site : www.lfi.it 

P.lva e C.F. Cod. CEE IT/ P.iva / c.f. / Reg. Imp: 01816540510  

Codice REA : AR-141265 

Codice ATECO 2007 attività prev. 49.01 trasporto ferroviario di persone. 

2.3 Storia del gruppo 

2.3.1 LFI Spa 
La Ferroviaria Italiana Spa nacque nel 1914 con lo scopo di gestire la linea ferroviaria Arezzo - Sinalunga. 
La Prima Guerra Mondiale bloccò i lavori che furono ripresi solo nel 1924 con l’ultimazione della posa dei 
binari, della sede e dei fabbricati ausiliari. 
Il tratto ferroviario fu inaugurato con l’apertura all’esercizio il 3 settembre 1930 e collegava le stazioni di 
Sinalunga e Pescaiola di Arezzo. 
La seconda Guerra Mondiale inflisse un colpo durissimo alla Ferroviaria, che ne risultò pressoché distrutta 
nelle infrastrutture e nei mezzi. La decisione della ricostruzione non fu facile, ma finalmente, nel marzo del 
1949 fu riattivata la linea Arezzo - Sinalunga e l’anno dopo, al termine di una lunga trattativa con la Società 
Veneta, la Ferroviaria acquistò e prese in gestione anche la linea Arezzo - Stia che venne inaugurata il 24 
settembre 1950. 
Nel 1968 il pacchetto azionario della LFI venne acquistato dagli enti pubblici, a cominciare dal Comune e 
dalla Provincia di Arezzo, e nel 1973 entrarono nella società anche le amministrazioni comunali interessate 
dalle due linee. 
Nel 1971 La Ferroviaria Italiana allargò il suo campo d’azione entrando nel settore del trasporto su gomma 
e negli anni ‘80 fece la scelta di operare anche nel settore del turismo. 
Nel 2004 (nascono le società di settore TFT, LFI e LFI service). 
Dal 1 agosto 2010 è stato scorporato il settore gomma di LFI che confluisce in TIEMME S.p.A., società che 
ha riunito, tramite cessione di ramo di impresa, le attività operative, oltre che di LFI, anche di ATM S.p.A. 
(Piombino); RAMA S.p.A. (Grosseto) e TRA.IN S.p.A. e TRA.IN Service s.r.l. (Siena). 
Con decorrenza 26/11/2015 a seguito di fusione per incorporazione la Società LFI è subentrata in tutto e 
per tutto alla Società TFT, incluso il relativo personale e le attività. 
LFI S.p.A. resta quindi come Ente proprietario della società TFT e delle infrastrutture del settore gomma 
affittate a TIEMME S.p.A. 

2.3.2 Assetto Societario 

LFI S.p.A. possiede il 100% dell’ azienda TFT S.p.A.  

2.3.3 La rete dei servizi 
Il Settore ferroviario gestisce 2 linee ferroviarie, Arezzo Stia e Arezzo Sinalunga, con una lunghezza di km 
83,75. 
La Carta dei Servizi, disponibile sul sito aziendale, fornisce tutte le informazioni aggiornate relative al 
servizio prestato. 
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2.3.4 I processi relativi al Sistema Integrato 
Ai fini del presente Manuale, LFI e TFT hanno affidato a TIEMME S.p.A., tramite un contratto di service, le 
attività amministrative di supporto (approvvigionamenti, gestione del personale, gestione dei sistemi 
informativi, descritte in dettaglio nel seguito). 

2.3.5 Il personale 
Il personale è distribuito tra: 

� Sede centrale di Arezzo, Via G. Monaco, 37; 

� Direzione Esercizio Ferroviario Via Concino Concini 2, Arezzo 

� Stazioni :  

� 3 presenziate Arezzo Pescaiola, Bibbiena, Pratovecchio Stia 

� 9 impresenziate di cui 5 con biglietteria Monte San Savino, Subbiano, Calbenzano, Rassina, 
Poppi e 4 senza Civitella B.P., Lucignano, Giovi, Porrena. 

Per una valutazione dell’impegno complessivo delle risorse, va inoltre conteggiato quale personale 
indiretto quello che opera in TIEMME per la gestione delle attività in service. 

2.3.6 L’azienda La Ferroviaria Italiana (LFI ) SpA 

2.3.6.1 Descrizione 

L’obiettivo sociale principale attività di concessione e sub concessione di costruzioni e di esercizio di 
ferrovie e tranvie compresa la gestione, anche per conto terzi, in concessione o subconcessione, di 
strutture per il trasporto ferroviario e/o tranviario di persone e cose 

2.3.6.2 I processi aziendali 

Le attività di LFI sono: 

� Gestione del personale 

� Manutenzione servizio armamento, linee elettriche, impianti fissi e controllo del traffico 

� Gestione amministrativa 

2.3.6.3 L’organizzazione: 
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2.3.6.4 Attribuzioni e responsabilità 

Amministratore Delegato (CDA): ha la funzione di porre in essere tutti gli atti al fine di attuare e 
raggiungere gli scopi sociali; ha la responsabilità della gestione dell’Azienda, secondo le direttive e le 
attribuzioni del socio proprietario. Rappresenta l’Azienda in tutte le sedi legali. 

DEF: ha il compito di rappresentare l’azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle Regioni o 
degli Enti locali territoriali. 
Risponde dell’efficienza dell’azienda ai fini della regolarità del servizio, curando l’osservanza delle Leggi e 
dei regolamenti, garantendo il rispetto dei contratti di servizio di fronte all’ente concedente e di fronte 
all’utente, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai 
competenti Uffici degli enti interlocutori, delle Regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive 
attribuzioni. 

Amministrazione:  gestione societaria e amministrativa del gruppo LFI-TFT ad eccezione delle attività in 
source affidate a Tiemme Spa. 

Sistema Integrato: gestione delle attività necessarie all’implemento e gestione del SGS Ferroviario  

Impianti fissi: ha la responsabilità dei settori di manutenzione gestione, manutenzione e riparazione  
immobili e stazioni ferroviarie è responsabile dell’applicazione delle normative in vigore e della SA8000 
nell’ambito della prevenzione e protezione antinfortunistica e della salute e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro per le attività assegnate. 

Impianti elettrici, IES, TE: provvede alla manutenzione gestione, manutenzione e riparazione delle linee 
elettriche, delle sottostazioni e di tutto il sistema di segnalazione ferroviaria, compresi i controlli di impegno 
binario. 

Manutenzione armamento: ha la responsabilità dei settori di manutenzione gestione, manutenzione e 
riparazione  delle linee ferroviarie e delle opere strutturali annesse. è responsabile dell’applicazione delle 
normative in vigore e della SA8000 nell’ambito della prevenzione e protezione antinfortunistica e della 
salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro per le attività assegnate. 

Movimento e traffico: cura la gestione delle certificazioni necessarie ad effettuare il servizio LFI e le 
attività attinenti al controllo ferroviario . 
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Generale (Tasso mantenimento addetti/turn over/assunzioni/assenteismo) 

LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero di dipendenti, compreso 
interinali 

46 46 
46 42 42 44 

� di cui donne 3 3 3 3 3 5 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Quadri  1 1 1 1 1 2 

� di cui donne 1 1 1 1 1 2 

Impiegati (compreso quadri) 15 15 15 15 15 17 

� di cui donne 2 2 2 2 2 4 

Operai 31 31 31 27 27 27 

� di cui donne 1 1 1 1 1 1 

Contratti a tempo indeterminato  46 46 46 42 42 44 

� di cui Contratti a tempo 
indeterminato part time 

1 1 
1 1 1 3 

Contratti formazione lavoro 0 0 0 0 0 0 

Lavoratori interinali 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratti a tempo determinato generici 0 0 0 0 0 0 

Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa 
e a progetto 

2 1 
1 1 1 1 

Contratti relativi a categorie protette 0 0 0 0 0 1 
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ASSUNZIONI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contratto a tempo indeterminato  0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratto a tempo indeterminato part-
time 

0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratto a tempo determinato 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratto di formazione lavoro 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

� Dirigenti 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 2 

DIMISSIONI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dimissioni volontarie 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Licenziamenti 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Passaggio ad altra azienda del 
gruppo 

0 0 0 
4 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Cessazione con diritto alla pensione 1 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Decessi 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Totale 1 0 2 4 0 0 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Retribuzioni medie 
lorde 

35.033,30 35.656,80 36.130.11
36.038,10 36.820,24 38.595,70

Anzianità aziendale 
media del personale 

17,10 18,80 19,78 
20.87 21,87 21,86 

Età media del 
personale 

44,05 45,43 46,40 
47,21 48,21 48,85 

Numero di lavoratori 
interinali assunti a 
ruolo 

0 0 0 
0 0 0 

Numero di lavoratori in 
CFL non assunti 

0 0 0 
0 0 0 

Numero di part time 
concessi su richiesta 

0 0 0 
0 0 1 

Numero di 
provvedimenti 
disciplinari 

2 0 1 
3 8 1 

Numero di giornate di 
sospensione 

0 0 0 
0 7 0 

 Ore di sciopero  260,65 100,32 63,50 42,50 0 0 

Assenteismo 577 592 744 637 445 440 

Ore di permesso 
sindacale autorizzate 

351,00 318,50 182,00 
104 156 39 

Reclami interni 0 0 0 0 0 0 

Reclami interni 
accettati 

0 0 0 
0 0 0 

2.3.7 L’azienda Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) SpA 

2.3.7.1 Descrizione 
L’obiettivo sociale è la gestione del trasporto persone e merci all’interno della rete gestita da LFI ed altre 
reti, la gestione delle attività di manutenzione del materiale rotabile e la gestione del personale viaggiante. 

2.3.7.2 I processi aziendali 
Le attività di TFT sono: 

� Gestione del personale viaggiante e d’officina 

� Manutenzione Rotabili e messa a disposizione per il servizio 

� Gestione Contratti di Servizio 
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2.3.7.3 L’organizzazione: 

2.3.7.4 Attribuzioni e responsabilità 

Amministratore unico: ha la funzione di porre in essere tutti gli atti al fine di attuare e raggiungere gli 
scopi sociali; ha la responsabilità della gestione dell’Azienda, secondo le direttive e le attribuzioni del socio 
proprietario. 

Rappresenta l’Azienda in tutte le sedi legali. 
DEF: ha il compito di rappresentare l’azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle Regioni o 
degli Enti locali territoriali. 
Risponde dell’efficienza dell’azienda ai fini della regolarità del servizio, curando l’osservanza delle Leggi e 
dei regolamenti, garantendo il rispetto dei contratti di servizio di fronte all’ente concedente e di fronte 
all’utente, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai 
competenti Uffici degli enti interlocutori, delle Regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive 
attribuzioni. 

Responsabile trazione e manutenzione: ha la responsabilità dei settori di trazione e manutenzione; è 
responsabile dell’applicazione delle normative in vigore nell’ambito della prevenzione e protezione 
antinfortunistica e della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro e di quelle volontarie adottate 
dall’azienda. 

Responsabile Qualità (RQ): coordina e gestisce il sistema ISO9001. 

Responsabile Sicurezza (RS): coordina e gestisce il sistema BS OHSAS 18001. 

Manutenzione: provvede alla cura e revisione dei mezzi ferroviari; mette a disposizione i mezzi revisionati 
per la copertura dei turni dei rotabili assegnati da LFI. 

Trazione: gestisce il personale viaggiante, dall’assegnazione dei turni del personale, alla registrazione 
delle presenze, alla gestione delle variabili giornaliere (ferie, riposi, straordinari, ecc), al raccordo con 
l’ufficio personale e paghe di LFI. 

Sistema Gestione Sicurezza su LFI: cura la gestione delle certificazioni necessarie ad effettuare il 
servizio su LFI. 
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Generale (Tasso mantenimento addetti/turn over/assunzioni/assenteismo) 

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero di dipendenti, compreso 
interinali 

63 64 
64 67 61 63 

� di cui donne 3 3 3 3 3 3 

Dirigenti 1 1 1 1 1 1 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Quadri 0 0 0 0 1 1 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Impiegati (compreso quadri) 5 6 6 6 6 7 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Personale Viaggiante 43 43 43 43 41 43 

� di cui donne 3 3 3 3 3 3 

Operai 14 14 14 18 13 12 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratti a tempo indeterminato 63 63 64 67 61 62 

� di cui Contratti a tempo 
indeterminato part time 

0 
0 0 0 0 0 

Contratti formazione lavoro 0 0 0 0 0 0 

Lavoratori interinali 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratti a tempo determinato 
generici 

0 
1 0 0 0 1 

Contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa e a 
progetto 

2 
2 2 2 2 1 

Contratti relativi a categorie 
protette 

0 
0 0 0 0 0 
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ASSUNZIONI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contratto a tempo indeterminato  1 0 1 0 0 3 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratto a tempo indeterminato part-
time 

0 0 
0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratto a tempo determinato 0 1 0 0 0 1 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Contratto di formazione lavoro 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Passaggio da altre aziende del 
gruppo 

0 0 
0 4 0 0 

� Di cui donne 0 0 0 0 0 0 

� Dirigenti 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 1 1 4 0 4 

DIMISSIONI 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dimissioni volontarie 0 0 1 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Licenziamenti 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Cessazione con diritto alla pensione 1 0 0 0 6 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Decessi 0 0 0 0 0 0 

� di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Passaggio ad altre aziende del 
gruppo

0 0 
0 0 0 0 

� Di cui donne 0 0 0 0 0 0 

Totale 1 0 1 0 6 2 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Retribuzioni medie 
lorde 

33.484,46 34.354,90 35.281.86 34.424,53 33.692,69 34.895,20

Anzianità aziendale 
media del personale 

17,02 17,85 18,83 19,57 19,50 18,89 

Età media del 
personale 

43,04 44,12 45,09 46,08 45,85 45,04 

Numero di lavoratori 
interinali assunti a 
ruolo 

0 0 0 0 0 0 

Numero di lavoratori 
in CFL non assunti 

0 0 0 0 0 0 

Numero di part time 
concessi su richiesta 

0 0 0 0 0 0 

Numero di 
provvedimenti 
disciplinari 

14 3 8 7 13 9 

Numero di giornate di 
sospensione 

6 0 2 8 3 1 

 Ore di sciopero  348,38 85,92 117,15 120,76 0 0 

Assenteismo 966 686 868 1011 775 084 

Ore di permesso 
sindacale autorizzate 

591,50 435,50 331,50 221,00 201,50 149,50 

Reclami interni 0 0 0 0 0 0 

Reclami interni 
accettati 

0 0 0 0 0 0 

2.4 Social Performance Team (SPT) 

In relazione all’adeguamento dell’edizione 2014 dello Standard SA8000, è stato istituito il Social 
Performance Team composto da n.5 componenti rappresentativi del personale che opera in azienda: 

Social Performance Team : 

� Responsabile per la direzione dei sistemi integrati e Direttore d’Esercizio ferroviario: Mario Banelli 

� Coordinatore sistema integrato : Giancarlo Grechi

� Addetta ai sistemi di gestione : Romana Paoletti 

� Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) : Gianni Pianigiani (TFT) 

� Rappresentante dei Lavoratori per SA8000 : Nicola Venturini (LFI) 

La governance individua quale Senior Management Massimo Zoi. 
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� Senior Management

� SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT)

2.5 Valori aziendali 

2.6 La Politica Aziendale 
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2.7 Perché la certificazione SA8000 

�

�

2.8 Valori 

3 LE PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDER) 
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4 REQUISITI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

4.1 LAVORO INFANTILE 

4.1.1 L'organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile. 

4.1.2 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. 

Il Gruppo LFI-TFT non utilizza e non fornisce in alcun modo sostegno al lavoro infantile. \ 

4.1.3 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. 

4.1.3 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. 

Il Gruppo LFI-TFT ha deciso di avvalersi esclusivamente di personale con età superiore ai 18 anni \ 

-Il Gruppo LFI –TFT ha previsto la procedura operativa scritta PR10 per rimediare a situazioni di lavoro 
minorile. 

4.2 LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 

4.2.1 L'organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno all'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. 

Il Gruppo LFI-TFT non ricorre a nessuna forma di lavoro obbligato o forzato. Non viene in nessun modo 

richiesto al personale il pagamento di "depositi" o il deposito di documenti d'identità________ 

4.2.2 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. 

4.2.3 L'organizzazione deve assicurare che non ci saranno commissioni o costi relativi all'assunzione a 
carico totale o parziale dei lavoratori. 

Il Gruppo LFI-TFT non trattiene in nessun modo alcuna parte del salario del personale o qualunque altro tipo 

di indennità o proprietà o documenti appartenenti al lavoratore___________________ 

4.2.4 II 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. 

Il Gruppo LFI-TFT garantisce il diritto del lavoratore a lasciare il luogo di lavoro al termine della giornata 

Lavorativa e garantisce il diritto del lavoratore a porre fine al contratto di lavoro, nei modi e tempi stabiliti dalla 

normativa vigente. 
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4.2.5 Né l'organizzazione, né alcun altro ente che fornisca manodopera all'organizzazione, deve 
ricorrere o dare sostegno alla tratta di esseri umani. 

Il Gruppo LFI-TFT non fornisce sostegno e non risulta essere coinvolta in passato in una qualunque forma di 

traffico di esseri umani. 

4.3 SALUTE E SICUREZZA 

4.3.1 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. 

4.3.2 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. 

4.3.3 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 affinchè riceva le 
conseguenti cure mediche. 

4.3.4 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. 

4.3.5 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. 

4.3.6 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 macchinar! presentino nuovi rischi per la salute e la sicurezza del personale. 

4.3.7 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. 

4.3.8 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. 
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4.3.9 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. 

4.3.10 Tutto il personale deve avere il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente e grave 
pericolo, senza chiedere il permesso all'organizzazione. 

Il Gruppo LFI-TFT  rispetta tutti i punti applicabili rispetto al requisito relativo a Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori della SA8000-2014. La certificazione rispetto allo standard OHSAS 18001 fornisce evidenza del 

rispetto dei requisiti previsti 

DL Massimo Zoi 

Mario Banelli 

Giancarlo Grechi 

ASPP LFI Umberto Pisini

Borgogni Michele

Alessandro Ciabatti

Gianni Pianigiani

Medico Competente Giovanni Fonnesu
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LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero di infortuni  2 2 2    2 0 2 

Numero di giorni di prognosi 81 22 165 157 7 18 

Numero di giorni di malattia 208 279 270 104 222 202 

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero di infortuni  1 3 3 2 3 1 

Numero di giorni di prognosi 11 16 81 335 188 61 

Numero di giorni di malattia 618 386 546 415 366 532 

GRUPPO LFI 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero di infortuni  3 5 5 4 3 3 

Numero di giorni di prognosi 92 38 246 492 195 79 

Numero di giorni di malattia 826 665 816 519 588 734 

LFI S.p.A. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero infortuni 2 2 2 2 0 2 

Indice gravità 1,03 0,28 2,16 2,23 0,10 0,25 

Indice frequenza 25,37 25,96 26,15 28,44 0 27,63 

Durata media 40,50 11,00 82,50 52,33 7 9 

TFT S.p.A. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero infortuni 1 3 3 2 3 1 

Indice gravità 0,10 0,15 0,74 3,04 1,74 0,57 

Indice frequenza 9,42 28,11 27,62 18,12 27,83 9,13 

Durata media 11 5,33 27 67 62,66 61 
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4.4 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

4.4.1 Tutto il personale deve avere i! 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. 

4.4.2 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. 

4.4.3 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. 

Il Gruppo LFI-TFT garantisce la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva dei lavoratori, nei 

modi e tempi definiti dalla normativa vigente.

I dati riferiti a questo punto si trovano nelle precedenti tabelle facenti parte di questo documento (§§2.3.6.4 
e 2.3.7.4). 

4.5 DISCRIMINAZIONE 

4.5.1 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. 

 Il Gruppo LFI-TFT non attua o fornisce sostegno ad alcuna forma di discriminazione \ 

4.5.2 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. 

Il Gruppo LFI-TFT non interferisce in alcun modo con i diritti del personale di seguire principi o pratiche o di 

soddisfare bisogni di qualunque natura che potrebbero comportare discriminazione._______ 

4.5.3 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. 

Il Gruppo LFI.TFT non consente nessun comportamento di qualunque tipo che possa essere considerato 
minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo. 

4.5.4 L'organizzazione non deve in alcun caso sottoporre il personale a test di gravidanza o di verginità. 

Il Gruppo LFI-TFT non effettua e non ha mai effettuato alcun test al fine di accertare lo stato di gravidanza o di 
verginità. 
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4.6 PRATICHE DISCIPLINARI 

4.6.1 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. 

Il Gruppo LFI-TFT tratta tutto il personale con dignità e rispetto. L'azienda non fornisce sostegno e non 
tollera l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica o forme di abuso verbale al personale._ 

4.7 ORARIO DI LAVORO 

4.7.1 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. 

 Il Gruppo LFI-TFT la settimana lavorativa è quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli 

accordi di secondo livello\ 

4.7.2 II 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;  

� 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. 

Il Gruppo LFI-TFT garantisce sempre il riposo previsto dagli accordi nazionali e collettivi 

4.7.3 Tutto il lavoro straordinario deve essere volontario, eccetto per quanto previsto nel successivo 
4.7.4, non deve superare le 12 ore settimanali, né deve essere richiesto regolarmente. 

4.7.4 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. 

Il Gruppo LFI-TFT garantisce che lo straordinario effettuato dal lavoratore è sempre su base volontaria o 
facente parte di rotazioni con accordo sindacale  

La situazione è più facilmente sintetizzata nelle tabelle presenti in questo documento. 

4.8 RETRIBUZIONE 

4.8.1 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. 

4.8.2 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; 
b) Sia in vigore un contratto collettivo liberamente negoziato che permetta questo metodo. 



 Pagina 25  di 31

4.8.3 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. 

Il Gruppo LFI-TFT garantisce il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la retribuzione dei 
lavoratori, in accordo al CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti._______ 

4.9 SISTEMA DI GESTIONE 

4.9.1 Politiche, Procedure e Registrazioni 

La Direzione del Gruppo LFI - TFT definisce e rivede annualmente la propria politica aziendale in materia di 
responsabilità sociale. 

La politica comprende gli impegni a: 

conformarsi a tutti i requisiti della norma SA8000 ed a tutti gli accordi sottoscritti; 
conformarsi alle leggi nazionali ed alle altre leggi vigenti ed a rispettare gli strumenti internazionali; 
migliorare continuamente il sistema. 

La politica viene: 
� documentata, sostenuta ed implementata con procedure e programmi di miglioramento, 
� mantenuta attiva attraverso la discussione in sede di riesame, 
� comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a tutto il personale, gli amministratori, i 

dirigenti e l'organico operativo, 
� resa disponibile al pubblico attraverso un sito internet appositamente sviluppato. 

Il Gruppo garantisce che i requisiti della norma SA8000 siano compresi ed implementati a tutti i livelli 
dell'organizzazione; in particolare vengono attuati: 

una chiara definizione di ruoli, responsabilità ed autorità; 
la formazione del personale di nuova assunzione o temporaneo; 
la formazione periodica e programmi di sensibilizzazione per il personale esistente; 
continuo monitoraggio delle attività e dei risultati per dimostrare l'efficacia dei sistemi implementati in 
relazione alla politica del Gruppo ed ai requisiti della norma. 

Il Gruppo ha definito procedure e responsabilità per indagare, trattare e rispondere alle problematiche 
rilevate dalle altre parti interessate, specialmente i dipendenti, in merito a situazioni non conformi alla politica 
di responsabilità sociale ed ai requisiti della norma. 
Non vengono presi provvedimenti disciplinari, decisi licenziamenti o attuate discriminazioni verso qualsiasi 
dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità alla norma. 

È compito della Direzione del Gruppo LFI – TFT individuare ed implementare rimedi ed azioni correttive 
nonché destinare le risorse adeguate ed appropriate alla natura ed alla gravità di ogni non-conformità 
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II Gruppo ha stabilito una procedura per la valutazione ed il monitoraggio delle Partnership sulla base della 
loro capacità di rispondere ai requisiti della norma SA8000. 
La procedura prevede di mantenere documentazione in relazione all'impegno delle Partnership nei confronti 
della responsabilità sociale, che includa anche l'impegno scritto a: 

conformarsi a tutti i requisiti della norma; 
partecipare alle attività di monitoraggio, quando richiesto; 
rimediare repentinamente ad ogni non -conformità identificata rispetto ai requisiti della norma; 
informare immediatamente e prontamente il Gruppo di eventuali sub-appalti. 

Vengono mantenute le evidenze della conformità delle Partnership e dei sub-fornitori ai requisiti della 
norma. 

Dove richiesto dai contratti stipulati con i clienti e/o da convenzioni con la Pubblica Amministrazione, il 
Gruppo fornisce informazioni e permette l'accesso delle parti interessate per verifiche di conformità ai 
requisiti della norma. Qualora specificato nei detti accordi, le stesse informazioni e la possibilità di accesso 
vengono garantite anche dalle Partnership coinvolte e dai relativi sub-appaltatori; il requisito viene inserito 
nei rapporti contrattuali di assegnazione delle commesse. 

4.9.1.1 II Senior management deve definire una politica scritta in tutte le lingue appropriate per informare 
personale di aver scelto di rispettare lo Standard SA8000. 

// Senior Management ha definito una politica scritta nella lingua italiana per informare il personale di aver 
scelto di rispettare lo Standard SA8000. 

4.9.1.2  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. 

Il Gruppo LFI-TFT include nella politica il rispetto dei requisiti della norma SA8000. 

4.9.1.3 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. 

Il Gruppo LFI-TFT ha definito ed esposto in tutti i luoghi di lavoro la politica aziendale per la SA8000 

4.9.1.4 L'organizzazione deve sviluppare politiche e procedure per applicare lo Standard SA8000. 

4.9.1.5 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. 

4.9.1.6 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. 

Il Gruppo LFI-TFT rende disponibili le politiche e le procedure a tutto il personale, sia con la pubblicazione 
sul proprio sito web che con l'invio annuale a tutti i clienti, fornitori, subappaltatori e sub-fornitori. 



 Pagina 27  di 31

4.9.1.7 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 

Il Gruppo LFI-TFT effettua annualmente il Riesame della Direzione \ 

4.9.1.8 L'organizzazione, su richiesta, deve rendere pubblica la propria politica, con modalità e forma 
efficaci per le parti interessate. 

Il Gruppo LFI-TFT rende pubblica la propria politica a tutte le parti interessate \ 

4.9.2 Social Performance Team 

nella seguente composizione: 

� Responsabile per la direzione del Sistema Integrato e Direttore d'Esercizio Ferroviario : 
Mario Banelli 

� Coordinatore Sistema Integrato : Giancarlo Grechi 

� Addetta ai Sistemi di Gestione : Romana Paoletti 

� Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) : Pianigiani Gianni (TFT) 

� Rappresentante dei Lavoratori per SA8000 : Nicola Venturini (LFI) 

A chiamata il STP verrà integrato con le figure che, di volta in volta, saranno necessarie alla valutazioni 
specifiche. 

La governance individua quale Senior Management Massimo Zoi. 

Social Performance Team : 

� identificare e valutare i rischi relativi alle tematiche su Etica e Responsabilità Sociale discendenti da 
SA8000 avendo cura di relazionarsi alle Parti Interessate; 

� fornire alla Direzione Generale tutti i dati inerenti al Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale (prestazioni); 

� verificare l’attuazione e l’efficacia di quanto disposto dalla Direzione Generale nell’istituzione e 
conduzione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ovvero valutare la conformità allo 
standard SA8000; 

� informare la Direzione Generale riguardo l’andamento del Sistema di Gestione, al fine di 
permetterne eventuali tempestivi interventi; 

� elaborare e aggiornare periodicamente sulla base di quanto disposto da Direzione Generale e 
verificato con le Funzioni Aziendali di 1° livello il Bilancio Sociale; 

� favorire lo svolgimento degli audit verificandone i risultati e promuovendo eventuali richieste di 
Azioni Correttive e Preventive; 

� gestire le “non conformità”, promuovendo e verificando le azioni necessarie a correggerle e/o 
prevenirle; 

� gestire le Segnalazioni ed i reclami inerenti il Sistema di Gestione curandone la comunicazione; 

� in accordo a quanto stabilito da Direzione Generale definire e mantenere i contatti con le Parti 
Interessate. 

del Senior Management: 

�

�

�



 Pagina 28  di 31

�

�

�

4.9.2.1 Deve essere costituito un Social Performance Team (SPT) per applicare tutti gli elementi di 
SA8000. Il team deve includere una rappresentanza equilibrata di: 

a) 
b) 

Il Gruppo LFI-TFT ha costituito un Social Performance Team (SPT) includendo il management e i 
rappresentanti dei lavoratori SA8000_____________________________________ 

4.9.2.2 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. 

Nel Gruppo LFI-TFT sono presenti 2 rappresentanti dei lavoratori. \ 

4.9.3 Identificazione e valutazione dei rischi 

4.9.3.1 II 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 gravita dei rischi o al fatto che un  ritardo 
potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema. 

4.9.3.2 II 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. 

Il Gruppo LFI-TFT ha redatto una Dashboard Risk per affrontare i rischi individuati e le azioni per 
affrontarli. 

4.9.4 Monitoraggio 

4.9.4.1 II SPT deve monitorare efficacemente le attività nel luogo di lavoro per tenere sotto controllo: 
a) 
b) 
c) 

Il Gruppo LFI-TFT ha istituito un sistema di comunicazione esterna e di coinvolgimento degli Stakeholder. e di 
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tutte le parti interessate al fine di conseguire la conformità allo standard SA8000. 

4.9.4.2 II 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. 

Il Gruppo LFI-TFT conduce audit interni periodici, includendo una registrazione delle azioni correttive e/o 
preventive. I rapporti con il Senior Management sulle performance e sui benefici delle azioni intraprese sui 
requisiti dello Standard SA8000 avvengono in occasione del Riesame della Direzione. 

4.9.4.3 II SPT deve inoltre organizzare incontri periodici per riesaminare il percorso fatto ed identificare 
eventuali azioni per rendere più efficace l'applicazione dello Standard. 

// SPT organizza periodicamente degli incontri al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati._ 

4.9.5 Coinvolgimento interno e comunicazione 

4.9.5.1 4.9.5.1 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. 

4.9.5.2 Il Gruppo LFI-TFT invia periodicamente informazioni sui requisiti SA8000 sia attraverso il portale 
che con l'affissione nelle bacheche aziendali. 

4.9.6 Gestione e risoluzione dei reclami 

4.9.6.1 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, affinchè 
essi possano fare commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti il luogo di 
lavoro e/o non conformità allo Standard SA8000. 

4.9.6.2 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. 

4.9.6.3 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. 

Il Gruppo LFI-TFT ha emesso procedure per la gestione dei reclami interni e per la gestione delle 
conseguenti azioni di correzione. Presso i reparti sono state istituite delle cassette reclami. 
Tutti sono invitati a segnalare anomalie direttamente ai rappresentanti dei lavoratori o compilando il modulo 
e inserendolo nella cassetta. E' facoltà di chi scrive il reclamo, inoltrarlo in forma anonima. 
In ogni caso il reclamo è accettato ed esaminato in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori. 
La risposta ai reclami è data ai rappresentanti dei lavoratori che comunicano le decisioni mediante la 
bacheca aziendale e/o sindacale. 
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4.9.7 Verifica esterna e coinvolgimento delle parti interessate 

4.9.7.1 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. 

4.9.7.2 L'organizzazione deve prendere parte al coinvolgimento delle parti interessate per raggiungere 
una conformità sostenibile allo Standard SA8000. 

L'organizzazione coopera pienamente con gli auditor esterni e prende parte al coinvolgimento delle parti 
interessate perii raggiungimento della conformità sostenibile allo Standard SA8000. 

4.9.8 Azioni correttive e preventive

4.9.8.1 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. 

4.9.8.2 II 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. 

Il Gruppo LFI-TFT ha definito procedure per la tempestiva attuazione di AC e/o AP. \ 

4.9.9 Formazione e sviluppo delle capacità (Capacity Building) 

4.9.9.1 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. 

Il Gruppo LFI-TFT  ha adottato un piano di formazione per tutto il personale. \ 

4.9.10 Gestione dei fornitori e degli appaltatori 

4.9.10.1 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: 
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4.9.10.2 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. 

Il Gruppo LFI-TFT  richiede a tutti i fornitori il rispetto dei requisiti della norma SA8000. L'organizzazione ha 
adottato una procedura scritta per la valutazione e qualifica dei fornitori monitorando ed assicurando, nei limiti 
della propria sfera di controllo e influenza, che fornitori/subappaltatori rispettino i requisiti della norma SA8000. 
L'organizzazione non prevede lavoratori a domicilio. 

Allegati: 
� Valutazione del rischio 

�


