RICHIESTA VALUTAZIONE ECONOMICA PER CERTIFICAZIONE SA8000
INFORMAZIONI GENERALI
Ragione sociale completa
Indirizzo
CAP

Comune

Provincia

Referente (nome e cognome)
Telefono

Telefax

E-mail

Sito

Attività svolta/e1:

L'attività prevalente svolta dall'organizzazione è classificabile come attività manifatturiera2?

SI

NO

TIPO DI PREVENTIVO
Prima certificazione
Rinnovo certificazione
Passaggio di certificazione da altro Organismo
Indicare precedente Organismo di certificazione per SA8000:
Si desidera ricevere anche il servizio di PRE-AUDIT3?

SI

Si desidera ricevere una proposta personalizzata per la formazione di manager e lavoratori4?

NO
SI

NO

In futuro

ADDETTI
N. totale addetti5:
Di cui:

N° lavoratori indiretti6:

N° lavoratori dei fornitori esclusivi7:

1

Attività: includere tutte le attività svolte dall'organizzazione. Includere anche le attività svolte dai fornitori esclusivi, ovvero quei fornitori che
lavorano solo per la Vs. Organizzazione. Pertanto, i lavoratori dei fornitori esclusivi devono essere inclusi nel campo di applicazione del sistema
SA8000.
2
Ramo C classificazione ATECO (vd. www.istat.it).
3
Pre-audit: il servizio consente all'Organizzazione richiedente di individuare preventivamente le aree di miglioramento sia in vista dell'avvio dell'iter
di certificazione, che in una logica più ampia di gestione della propria responsabilità sociale; per le Organizzazioni che richiedono questo servizio in
fase di accettazione di un preventivo per la certificazione SA8000 il servizio viene proposto con uno sconto del 30%.
4
Programma formativo per manager e lavoratori, aggiornato con i requisiti della versione 2014 dello standard, il cui calendario è visionabile al
seguente link http://www.lavoroetico.org/formazione/corsi.htm; sono possibili sconti per gli iscritti delle aziende clienti CISE.
5
Addetti: si intendono tutti i lavoratori pagati dall'organizzazione direttamente (inclusi gli stagionali, i part time, i lavoratori indiretti, i lavoratori
temporanei, i lavoratori dei subappaltatori/fornitori che lavorano presso il/i sito/siti dell'organizzazione) e i lavoratori pagati indirettamente (es.
somministrati). Il Full Time Equivalent non può essere utilizzato nel calcolo delle giornate/uomo per la certificazione SA8000.
6
Lavoratori indiretti; lavoratori assunti da un fornitore/subappaltatore che lavorano presso un sito di un'organizzazione.
7
Fornitore esclusivo: un fornitore che produce prodotti o fornisce un servizio esclusivamente per un cliente.
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SITI SUL TERRITORIO NAZIONALE
N° siti permanenti8:
Dislocazione geografica:

N° siti temporanei9:
N° regioni:

N° isole:

SPECIFICA SITI PERMANENTI (NEL CASO DI SITI > 1):
Sito 1 (principale):

N° addetti nel sito:

Sito 2:

N° addetti nel sito:

Sito 3:

N° addetti nel sito:

Sito 4:

N° addetti nel sito:

Allegare elenco se necessario

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICATI
•
•
•
•
L'organizzazione ha sostenuto audit BSCI negli ultimi 6 mesi ottenendo un risultato (A) Outstanding o (B) Good?
SI
NO
INTEGRAZIONE CON ALTRE CERTIFICAZIONI
Certificazione del Sistema di gestione della qualità
SI

NO

NON SO

IN CORSO

Organismo:

Certificazione del Sistema di gestione ambientale
SI

NO

NON SO

IN CORSO

Organismo:

Certificazione del Sistema di gestione della sicurezza
SI

NO

NON SO

IN CORSO

Organismo:

Data....................................................................... Timbro e firma ......................................................................................................
Cognome e nome .................................................. Funzione aziendale ..............................................................................................

8

Sito permanente: luogo in cui l'organizzazione esegue un lavoro o un servizio su base continuativa, come ad esempio stabilimenti produttivi, uffici,
depositi, magazzini, cantieri non legati ad una singola commessa, punti vendita, filiali, succursali ecc.
9
Sito Temporaneo: luogo in cui un'Organizzazione esegue un lavoro su commessa per un periodo di tempo finito e limitato.
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