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 Introduzione 
 

 

 
Il presente Bilancio SA8000, redatto con cadenza 
annuale, è un documento informativo pubblico sugli 
effetti sociali delle attività di Fulgens.  
Lo scopo del Bilancio sociale è quello di fornire un 
resoconto sulle iniziative sviluppate da Fulgens e di 
comunicare in maniera chiara e trasparente a tutte le 
parti interessate (stakeholders), i risultati ottenuti 
nell’ambito della responsabilità sociale. 
Più in dettaglio, il Bilancio SA8000 ha i seguenti 
obiettivi: 
1. definire i valori etici, gli impegni sociali, i principi e le 
regole di riferimento dell’azienda 
2. fornire informazioni sugli effetti sociali che derivano 
dalle scelte dell’azienda 
3. favorire il dialogo ed il coinvolgimento dei soggetti 
interessati 
4. realizzare pienamente il sistema di responsabilità 
sociale. 
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Presentazione dell’azienda 
 
Nata nel 1969 per offrire servizi di igiene e pulizia civile 
ed industriale, Fulgens ha, nel corso del tempo, ampliato 
la propria attività nel settore dei Servizi Ambientali 
Integrati e del Facility Management, grazie al costante 
accrescimento della propria capacità di progettazione, 
organizzazione e gestione in qualità dei servizi erogati. 
In oltre 40 anni d’esperienza quale partner-fornitore di 
primarie aziende, enti, istituti privati e pubblici di medie 
e grandi dimensioni nella progettazione, gestione, 
realizzazione dei vari servizi erogati, Fulgens ha 
maturato un know-how che le consente di soddisfare 
qualsiasi necessità nel campo dei facility services, in 
ambito civile, industriale, sanitario, ferroviario, 
alimentare e professionale in genere, fornendo supporto 
e utilità accessorie al core business aziendale o 
istituzionale dei propri Clienti. 
L’organizzazione Fulgens, nella necessità di 
incrementare la propria spinta competitiva all’interno di 
mercati eterogenei e complessi, ha orientato la propria 
strategia operativa verso: 

- la realizzazione di risultati qualitativi tendenti a 
elevati standard riconosciuti in termini di efficienza 
gestionale e organizzativa; 

- il raggiungimento dei più elevati livelli di 
professionalità delle proprie risorse umane mediante 
la promozione dei talenti individuali, il rafforzamento 
dello spirito di squadra, la formazione e 
l’aggiornamento in continuo; 

- lo sviluppo costante di tecnologie e prodotti 
innovativi; 

- il rispetto per l’ambiente e l’adozione di modalità 
operative, di tecnologie e di prodotti sostenibili dal 
punto di vista ambientale. 

La nostra azienda, da sempre sensibile ai temi della 
qualità e dell’etica, ha ottenuto nel 2000 la certificazione 
del proprio Sistema Qualità conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001 concernente la progettazione ed 

erogazione di servizi di pulizia, disinfestazione, 
derattizzazione, disinfezione e sanificazione in ambito 
civile, industriale e sanitario. Erogazione di servizi di 
manutenzione programmata rotabili ed attività 
logistiche e di supporto al trasporto ferroviario. 
L’intero ciclo di erogazione del servizio viene gestito in 
modo da assicurare il più alto standard di efficienza 
gestionale ed organizzativa, del tutto allineata con la 
domanda della clientela sempre più esigente in termini 
di “Qualità” della prestazione fornita. 
Tutti i processi di erogazione dei servizi vengono svolti in 
condizioni controllate secondo modalità e sequenze 
specificate, in modo da garantire il mantenimento e 
costante miglioramento delle performance qualitative di 
progettazione del servizio e del sistema di erogazione. 
La piena integrazione nel tessuto sociale, economico e 
culturale nella quale l’azienda opera, non rappresenta 
solo una leva imprescindibile di sviluppo del proprio 
business, ma è anche l’espressione di un’imprenditoria 
responsabile che realizza in modo fattivo una politica di 

sostegno e di contributo allo sviluppo 
sociale nei suoi vari ambiti. Fulgens 
sostiene con partecipazione e supporto 
economico Associazioni sportive 
dilettantistiche, la ricerca scientifica di 

Telethon in campo medico/sanitario, iniziative 
umanitarie varie tra le quali l’UNHCR, Agenzia delle 
Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati di 
tutto il mondo, fornisce protezione internazionale ed 
assistenza materiale e persegue soluzioni per la loro 
drammatica condizione. Fulgens grazie al sostegno 
fattivo nei confronti della stessa, può fregiarsi  
del riconoscimento di “UN’Impresa Speciale”. 
  
Sostiene, inoltre, con partecipazione e supporto 
economico anche  
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nota rete di associazioni umanitarie nazionali dedicata 
dal 1919 a salvare i bambini e a promuovere i loro diritti. 
Le attività principali sono nell’ambito dell’educazione 
(istruzione), risposta alle emergenze, riduzione della 
povertà, lotta all’Aids, salute e il contrasto allo 
sfruttamento e abuso dei bambini. 
Tale consapevolezza ha indotto la Direzione Fulgens alla 
scelta, effettuata nel 2008, di dotarsi della certificazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Responsabilità Sociale conforme alla norma SA 8000, 
al fine di dare un valore “certificato” al proprio impegno. 
La Responsabilità sociale d’impresa ci permette di 
operare sul mercato nel rispetto di principi e valori etici 
quali la correttezza, la trasparenza, il rispetto dei diritti 

dei lavoratori, la 
salute e sicurezza sul 
lavoro. Ci impegna, 
inoltre, ad andare 
oltre il rispetto delle 
normative vigenti e 
ad integrare le 

problematiche 
sociali nella nostra 

strategia, nella operatività quotidiana e nei rapporti con 
i stakeholders di riferimento. 
Le certificazioni dei sistemi di gestione per l'Ambiente 
conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e per la 
Sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001, 
ottenuti rispettivamente nel 2012 e 2013, 
rappresentano un ulteriore strumento per assicurare tali 
requisiti. 
Fulgens, ha la propria sede legale ed operativa in 
Cagliari, in via Vesalio n°18/A, e dispone di diverse altre 
sedi tecniche/operative dislocate nel territorio 
regionale, nonché di unità operative in tutte le province 
della Regione Sardegna, nella Regione Lombardia, nella 
Regione Lazio e nella Regione Liguria.  
L’organizzazione aziendale, che vede il suo vertice 
nell’organo amministrativo-direzionale (C.d.A.), si 
articola su un organigramma che ricomprende, tra le 
altre, figure di management di elevato profilo: 
- Area Direzionale/Amministrativa e controllo 

finanze: Dottore in Economia e Commercio 
- Area Amministrativa gestionale: Dottore in Scienze 

Politiche 
- Area Progettazione/Comunicazione: Dottore in 

Scienze della comunicazione/Dottore in Scienze 
Politiche 

- Area Produzione: Dottore in Ingegneria Ambientale 
- Area Sanificazione Ambientale/Qualità: Dottore in 

Scienze Biologiche 
- Area Sicurezza - Delegato Sicurezza/RSPP: Dottore 

in Ingegneria Civile/Dottore in Scienze Biologiche  
- Area Audit: Dottore in Scienze Biologiche/Dottore in 

Ingegneria Ambientale. 
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La tutela 

dell’Ambiente 

 
Nell'ottica di un crescente impegno nel campo della 
tutela dell'ambiente naturale, Fulgens ha implementato 
un sistema di gestione ambientale che consente di 
affrontare le tematiche ambientali in modo totale, 
sistematico, coerente e integrato nel quadro del 
miglioramento continuo delle prestazioni. Nel dicembre 
del 2012, Fulgens ha ottenuto la certificazione 
ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
Il sistema di gestione ambientale permette all’azienda 
di: 
 avere un approccio strutturato nella definizione degli 
obiettivi ambientali e nell'individuazione degli strumenti 
necessari per raggiungerli 
 identificare i rischi ambientali e le opportunità di 
miglioramento 
 avviare un processo di miglioramento continuo della 
performance ambientale 
 assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi 
rilevanti per la tutela dell'ambiente 
 aumentare il valore della propria impresa nel 
mercato odierno e futuro, partendo da una seria analisi 
delle proprie problematiche ambientali, siano esse di 
natura legislativa, tecnica o gestionale. 
 
I nostri obiettivi 
svolgere responsabilmente la propria attività secondo 
modalità che garantiscano il rispetto dell’ambiente 
identificare, analizzare, prevedere, prevenire e 
controllare gli effetti ambientali 

modificare e aggiornare continuamente 
l’organizzazione e migliorare le prestazioni ambientali in 
relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni 
attivare, motivare e valorizzare l’iniziativa di tutti gli 
attori all’interno dell’organizzazione 
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Mappa degli stakeholders 

 
Nel grafico vengono riportati i principali stakeholders (parti interessate) individuati dall’azienda al fine di verificare la 
capacità di rispondere alle esigenze e richieste di ognuno attraverso un dialogo aperto, trasparente basato sulla fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders interni 
- Dipendenti 
- Consulenti 
- Collaboratori 
- C.d.A. 

In relazione a questi le aspettative attese come risultato 
dell’adozione della norma SA8000 possono così essere 
sintetizzate: 

1. Preservare la credibilità e la reputazione e la 
rispettabilità della Fulgens, allo scopo di dare evidenza 
oggettiva al rispetto dei diritti umani dei lavoratori, 
mediante un sistema di gestione della responsabilità 
sociale;  
2. Generare maggiore fiducia da parte dei 
Committenti/utenti dimostrando il rispetto di principi 
etici e sociali  

 

3. Migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando 
le relazioni con gli Enti deputati al controllo di specifici 
adempimenti (previdenziali ed assistenziali, controllo 
della sicurezza); 
4. Controllare la correttezza sociale dei propri 
fornitori 
5. Migliorare il clima aziendale tramite maggiore 
tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nel 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle 
condizioni di lavoro. 

 

Stakeholders esterni 
- Clienti 
- Utenti 
- Fornitori 
- Sindacati. 
- Istituti di credito 
- Assicurazioni. 

 
Le aspettative degli Stakeholders esterni, seppur 
variegati e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno di 
essi assume nei confronti della Fulgens, possono essere 
sintetizzate nella consapevolezza di interagire con 

un’azienda la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è 
manifesta, certificata da organismi indipendenti e 
continuamente dimostrata attraverso il Manuale del 
Sistema di Gestione della Responsabilità sociale SA 8000. 

 DIPENDENTI 

SINDACATI 

CLIENTI FORNITORI 

COLLABORATORI/ 

CONSULENTI 

ISTITUZIONI 
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Politica aziendale 
di responsabilità sociale 
 
L’azienda si è dotata di un sistema di gestione della 
responsabilità sociale conforme alla norma 
SA8000:2008, certificato nel settembre 2008. 
Ha conseguito la certificazione dal momento in cui la 
direzione aziendale, credendo nell’importanza di vedere 
riconosciuta e certificata la propria responsabilità 
sociale, ha iniziato il percorso di adeguamento allo 
standard SA8000, coinvolgendo i lavoratori e altre parti 
interessate nella creazione del nuovo sistema di 
gestione. 
Con l’adozione del suddetto sistema, l’azienda 
s’impegna a rispettare tutti i requisiti di responsabilità 

sociale previsti dallo standard SA8000:2008, le leggi 
nazionali vigenti e applicabili al proprio settore di attività 
e alla propria realtà operativa e le disposizioni degli 
strumenti internazionali espressamente richiamati dallo 
standard. 
S’impegna, inoltre, a considerare il miglioramento 
continuo quale principio guida delle attività di 
programmazione e di gestione aziendale relative ai 
requisiti della norma. 
 
 
 

 

 

I nostri “9 comandamenti” 
 
1. Non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro minorile; 

2. Non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro forzato e obbligato; 

3. Garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre, adottare tutte le misure adeguate per prevenire 

incidenti e danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro; 

4. Rispettare il diritto dei lavoratori di aderire e formare sindacati senza ostacolare i momenti d’incontro e/o 

discriminare i partecipanti e rappresentanti; 

5. Non attuare discriminazioni di qualsiasi natura; 

6. Trattare tutto il personale con dignità e rispetto, non utilizzare, favorire o tollerare punizioni corporali, coercizione 

mentale o fisica e violenza verbale; 

7. Lavorare nel rispetto delle leggi e del contratto nazionale del lavoro applicato; 

8. Garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali ed il pagamento degli straordinari; 

9. Mantenere attivo un sistema di gestione della responsabilità sociale. 
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Requisito 1: 
lavoro infantile 
 
L’azienda non si avvale e non intende avvalersi o 
sostenere attività lavorative effettuate da minori; a tale 
scopo ha predisposto una procedura per la gestione dei 
casi per i quali si dovesse riscontrare una situazione 
lavorativa che rientri nella definizione di lavoro infantile. 
La procedura definisce le azioni che Fulgens adotta per 
fornire un adeguato sostegno ai minori eventualmente 
coinvolti in attività lavorative, affinché vengano messi 
nelle condizioni di frequentare la scuola fino all’età 
prevista dalla legge. 
L'età media in azienda si attesta intorno ai 50 anni. 
La composizione dell’organico aziendale per fasce di età, 
di seguito rappresentata, evidenzia l’assoluta conformità 
al requisito. 

 
Anche per eventuali stage e/o apprendistati, è 
esplicitamente richiesta la maggiore età. 
L’azienda impone ai propri fornitori di non impiegare né 
favorire l’utilizzo di lavoro infantile. Prerequisito di 
ammissione dei fornitori nella lista dei fornitori 
qualificati Fulgens è, infatti, la sottoscrizione di un 
impegno, da parte di questi ultimi, all’osservanza di tutti 
i requisiti dello standard, fra cui quello relativo al lavoro 
infantile. 
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Requisito 2: 
lavoro forzato e obbligato 
 
L’azienda non ricorre all’utilizzo di lavoro forzato e 
obbligato né lo sostiene come definito nella 
Convenzione ILO 29; inoltre non chiede al personale di 
pagare cauzioni o di lasciare presso le proprie sedi 
documenti d’identità al momento dell’inizio del 
rapporto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro è improntato sulla massima 
chiarezza e trasparenza e i dipendenti sono 
assolutamente consapevoli del concetto di volontarietà 
del contratto di lavoro e sono a conoscenza delle 
modalità di scioglimento dello stesso. 
Tutti i lavoratori, all’inizio del rapporto di lavoro, 
ricevono e firmano per accettazione la lettera-contratto, 
una raccolta della normativa di settore e delle norme 
disciplinari a cui devono fare riferimento. 
L’azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
legislazione cogente e contrattuale in materia, provvede 
ad erogare anticipi sul TFR nei casi concessi, andando 
incontro a richieste legate a particolari necessità. 
 
Indagine di clima interno 
Al fine di approfondire la conoscenza della percezione 
dei lavoratori della volontarietà del loro lavoro, si è soliti 
effettuare, ogni tre anni, un’indagine sul clima aziendale. 
L’indagine, finalizzata ad evidenziare aspetti del clima 
aziendale legati anche alla percezione 
dell’appropriatezza della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
alla conoscenza delle pratiche disciplinari, è stata 
realizzata attraverso la compilazione di un questionario 
ad hoc distribuito ad un campione significativo di 
lavoratori (n°74) in concomitanza di audit, incontri ed 
attività formative. L’ultima indagine effettuata nel 2016, 
rivela un grado complessivo di soddisfazione da parte 
dei nostri dipendenti buono per il 36,62% e ottimo per 
29,32%. 
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Requisito 3: 
salute e sicurezza 
 
La questione della sicurezza è stata posta con forza al 
centro dell’attenzione, al fine di garantire ai lavoratori 
un luogo di lavoro sicuro e salubre. 
Iniziative e misure diverse sono state adottate per 
prevenire incidenti, danni alla salute e altre potenziali 
cause di pericolo. 
Grazie all’adozione del sistema di gestione conforme allo 
standard BS OHSAS 18001 e ad una strategia tesa alla 
salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori 
e della riduzione dei rischi di incidente, si è registrato un 

miglioramento nel tempo degli indici infortunistici. 
Si denota, tuttavia, rispetto all’ultimo biennio, un 
incremento degli eventi infortunistici in ambito civile 
mentre si registra un lieve decremento nel settore 
industriale. 
Gli infortuni occorsi sono riconducibili alla specifica 
attività aziendale e, come si desume dall’elenco della 
tipologia di seguito riportata, sono imputabili 
prevalentemente ad eventi imprevedibili/accidentali e a 
distrazione/disattenzione del lavoratore e come tali non 

ascrivibili a non adeguate prescrizioni e misure di 
prevenzione e protezione sul luogo di lavoro. 
La tipologia degli infortuni non è dissimile da quella già 
nota, restando prevalenti gli incidenti per scivolamento, 
cadute accidentali e inciampo. 
Sono avvenuti anche due infortuni in itinere e tre 
infortuni per cedimento/dolore agli arti inferiori; 
fenomeni imprevedibili/accidentali non ascrivibili a 
mancata adozione da parte del personale delle misure di 
prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.  
Inoltre, dai registri infortuni si evince un ulteriore 
incremento del numero di giornate di assenza per 
infortuni: 1148 giornate di assenza rispetto alle 561 e 
alle 494 giornate rilevate rispettivamente nel 2015 e 
2014. In particolare delle 1148 giornate di assenza totali, 
n°127 e n°102 sono dovute ad eventi accidentali ed 
imprevedibili, apparentemente banali (rispettivamente 
urto contro arredo e cedimento degli arti inferiori). 
 
L’andamento infortunistico si desume in particolar modo 
dall’Indice di gravità (= n° giorni persi x 10

3
/n° ore 

lavorate) e dall’Indice di frequenza (= n° infortuni x 
10

6
/n° ore lavorate), di seguito riportati sotto forma di 

grafici. 
Gli indici di riferimento sono, infatti, un utile contributo 
per verificare le variazioni registrate nell’anno 
esaminato rispetto agli anni precedenti. 
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Tutto il personale dipendente è stato sottoposto a 
sorveglianza sanitaria secondo protocollo sanitario del 
Medico Competente aziendale con le periodicità 
stabilite dallo stesso evidenziate nell’apposito 
scadenziario (accertamenti periodici annuali/biennali) 
mentre i neo-assunti sono stati sottoposti ad 
accertamenti sanitari preventivi. 
In particolare è stata data quantificazione dei lavoratori 
idonei ed idonei con prescrizione. Le principali 
prescrizioni hanno riguardato il non utilizzo di guanti in 
lattice e/o talcati – la protezione respiratoria in presenza 
di broncoirritanti e/o polveri – il non adibire a lavori in 
quota/su scale – limitare la MMC - utilizzo di DPI acustici 
in lavorazioni con esposizione a rumore > 80dB(A) e 
limitare la MMC e sono state nella maggior parte una 
riconferma delle prescrizioni preesistenti. 
Nel corso degli accertamenti sanitari non sono emerse 
patologie lavoro correlate. 
Sono pervenute nel corso del 2016, direttamente 
all’azienda da lavoratori del comparto civile, n°7 
richieste di denuncia di malattia professionale per 
posture incongrue e microtraumi ripetuti. Di queste, n°4 
sono state definite negativamente mentre n°3 sono 
ancora in corso di definizione. 
Il DVR è stato aggiornato per quanto concerne il rischio 
chimico (adeguamento regolamento CLP) ed è, allo stato 

attuale, in corso di aggiornamento per la valutazione dei 
rischi relativi a nuovi processi produttivi e per 
introduzione di nuovi prodotti e attrezzature. 
 
Non sono emerse variazioni di tipologia di DPI previsti 
per il personale con l’aggiornamento del DVR né 
segnalazioni/reclami da parte dei 
lavoratori/RLS/Preposti sull’inadeguatezza degli stessi.  
Tutti i DPI utilizzati risultano, pertanto, adeguati ed 
appropriati alle esigenze lavorative. 
 
Per quanto concerne le attività formative inerenti alla 
salute e sicurezza sul lavoro, si rimanda a quanto 
espresso nella Sezione “Sistema di Gestione della 
responsabilità sociale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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Requisito 4: 
libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
 
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e 
aderire ai sindacati di loro scelta, e il diritto dei lavoratori 
alla contrattazione collettiva. L’azienda garantisce che 
l’adesione ad una organizzazione sindacale non costituisca 
motivo di discriminazione di alcun tipo e che i lavoratori 
possono comunicare liberamente con i rappresentanti 
sindacali, nei luoghi di lavoro. 
Al 31/12/16 la percentuale del personale dipendente 
iscritto complessivamente alle OO.SS. si attesta attorno al 
59%, così distribuiti: 

 
 
I rappresentanti sindacali godono delle prerogative di legge 
e dei permessi per l’espletamento del loro mandato nei 
limiti stabiliti dal CCNL. 
 
Le ore di permesso sindacale fruite dalle Rappresentanze 
sindacali sono state in numero di 506,27. 
 
Non si registrano ore di sciopero nel 2016. 
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Requisito 5: 
discriminazione 
 
L’azienda garantisce pari opportunità a tutti i lavoratori 
e non ammette alcuna forma di discriminazione. Non vi 
è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore 
di seguire i propri principi (religiosi, morali, ecc.). 
L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono 
ammessi comportamenti offensivi della loro sfera 
personale. 
La quasi totalità del personale viene acquisito dalla ditta 
uscente e, qualora selezionato direttamente 
dall’azienda, viene assunto sulla base di parametri 
oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in 
relazione alle funzioni da ricoprire. Il lavoro viene 
remunerato secondo le indicazioni contenute nei CCNL 
del settore di appartenenza. Le stesse fonti normative 
disciplinano promozioni, licenziamenti e pensionamenti. 
L’accesso alla formazione è garantito a tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, 
tenendo conto delle necessità aziendali e dei requisiti di 
legge. 
Nel 2016, contrariamente a quanto rilevato nei 
precedenti anni, la presenza femminile nell’organico 
non è predominante rispetto a quella maschile (53%). 
Tale percentuale, tuttavia, risulta inferiore a quella 
riscontrata al 31/12/2009 (82%) e sicuramente non per 
effetto di alcun fenomeno discriminatorio ma è 
riconducibile esclusivamente alla tipologia tecnico-
produttiva dell’attività svolta con particolare riferimento 
al settore ferroviario. 
Sono presenti n°1 Tirocinante e n°1 Apprendista. 
 
I lavoratori sono così suddivisi per orario contrattuale: 
 
 

di cui amministrativi: 
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mentre le risorse operative sono così suddivise per 
tipologia contrattuale: 

 

 

Sono presenti n°25 dipendenti stranieri di nazionalità 
prevalentemente ecuadoriana ed egiziana. L’esigua 
percentuale di dipendenti stranieri (6%) non 
rappresenta un fenomeno discriminatorio ma è 
riconducibile esclusivamente al fatto che gran parte del 
personale non viene selezionato direttamente 
dall’azienda ma viene acquisito dalla ditta uscente. 
La Fulgens si avvale di personale con fasce di età 
diversificate e con predominanza di dipendenti dai 41 ai 
55 anni (57%). 
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Requisito 6: 
procedure disciplinari 
 
Fulgens contrasta ogni comportamento suscettibile di 
entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o 
morale della persona. 
L’azienda non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare 
che esuli dal CCNL. 
Tutto il personale è stato messo a conoscenza della 
disciplina applicabile in materia, tramite circolare 
informativa in allegato alla busta paga, affissione in 
bacheca in punti di comune consultazione e tramite 
consegna della stessa al momento dell’assunzione di 
personale neo-assunto. 
La politica aziendale privilegia il confronto 
responsabile/operatore ricorrendo alla leva disciplinare 
soltanto per la gestione delle situazioni più gravi.  
Dimostrazione di questa impostazione è l’esigua 
percentuale di provvedimenti comminati/numero totale 
dipendenti (2,5%) e la progressiva diminuzione del 
numero dei procedimenti disciplinari nel corso degli 
anni. 
A ciò, tuttavia, corrisponde la regolarità e il pieno 
rispetto da parte dei lavoratori della disciplina e delle 
direttive tecnico-operative e delle prescrizioni in termini 
di qualità, sicurezza e ambiente nonché rispetto dei 
rapporti interpersonali. 
Inoltre, tutte le sanzioni sono state intraprese con lo 
scopo di far comprendere al lavoratore l’importanza del 
rispetto delle disposizioni aziendali e del CCNL. 
Anche in questo caso viene sempre garantita l’assenza di 
discriminazioni. 

 
Dal Registro contestazioni disciplinari risulta che nel 
corso del 2016 sono state disposte n°32 contestazioni 
disciplinari da cui hanno avuto seguito n°11 
provvedimenti disciplinari di cui: 
 

 n°1 Licenziamento disciplinare 
 n°1 sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione per tre giornate 
 n°2 multa di 3 ore di retribuzione 
 n°1 multa di 4 ore di retribuzione 
 n°6 ammonizioni scritte 
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Requisito 7: 
orario di lavoro 
 
L’azienda si attiene a quanto stabilito dai CCNL e dalle 
norme di riferimento del settore in merito all’orario di 
lavoro. 
I lavoratori vengono debitamente informati all’atto 
dell’assunzione sugli orari di lavoro previsti predisposti 
sulla base delle esigenze e richieste della committenza. 
L’orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL è di 
massimo 40 ore per il personale dipendente da imprese 
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 
mentre è di massimo 38 ore per il personale del settore 
ferroviario. 
Il personale riceve almeno un giorno libero nell’arco di 
un periodo di sei giorni salvo eccezioni previste dalla 
legge nazionale e dal CCNL applicato. 
L’orario di lavoro applicato presso la Fulgens è nel 63% 
di tipo part-time. 

 
In occasione di circostanze organizzative eccezionali di 
breve durata dovute alla specificità del settore, che non 
possono essere fronteggiate con l’assunzione di nuovo 
personale, i lavoratori che si rendono disponibili 
effettuano ore di lavoro supplementare/straordinario 
debitamente retribuite. 

Ogni prestazione di lavoro supplementare/straordinario 
è pertanto effettuata in forma volontaria e nel rispetto 
dei limiti imposti fatte salve le eccezioni previste per il 
settore ferroviario dal contratto di riferimento applicato. 
Il monte ore notturne/dipendente, monitorato 
periodicamente, è conforme al valore previsto dal 
contratto di riferimento applicato. 
La situazione ferie non godute viene periodicamente 
monitorata dall’Ufficio del Personale, di concerto con il 
Responsabile Produzione, per evitare/ridimensionare 
situazioni anomale e con l’obiettivo primario di garantire 
la fruizione dell’intera spettanza delle ferie maturate 
nell’anno. Il monitoraggio avviene attraverso apposita 
pianificazione ferie/rol annuale, delle ore ferie 
maturate/non godute, estrapolate da date base 
Gestione del Personale, con la calendarizzazione delle 
ore ferie da far fruire a ciascun dipendente. 
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Requisito 8: 
retribuzione 
 
L’azienda corrisponde ai lavoratori una retribuzione 
conforme ai parametri definiti nella contrattazione 
collettiva di categoria. 
La retribuzione viene erogata al personale entro il 10 o 
entro il 20 di ogni mese, come previsto dai CCNL di 
riferimento applicati (multiservizi e mobilità ferroviaria), 
nel rispetto della normativa sulla privacy, tramite 
bonifico bancario. 
Il lavoro supplementare/straordinario è effettuato solo 
per situazioni di breve durata che non possono essere 
fronteggiate con l’assunzione di nuovo personale e viene 
remunerato con le previste maggiorazioni contrattuali. 
E’ sempre concordato con il singolo lavoratore e non 
supera i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale.  
Tutti i dipendenti ricoprono mansioni coerenti con 
quanto previsto dal livello retributivo loro assegnato.  
Si conferma la non presenza di contratti atipici mentre i 
tempi determinati sono dovuti prevalentemente alle 
necessità di sopperire all’assenza dei lavoratori in forza 
durante i periodi estivi per sostituzioni ferie e durante 
l’arco dell’anno per cause imprevedibili (malattia, 
maternità, congedi parentali ecc.). 
La retribuzione del personale del settore ferroviario ha 
subito da novembre 2016 delle variazioni in incremento 
dei livelli retributivi per rinnovo del CCNL. 
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Requisito 9: 
sistema di gestione della responsabilità sociale 
 
Fulgens ha voluto intraprendere il percorso di 
certificazione SA8000 fermamente convinta 
dell’importanza di un riconoscimento ufficiale che 
garantisse in modo oggettivo e verificabile lo 
svolgimento di un’attività secondo i criteri di 
responsabilità sociale. 
Il raggiungimento dell’obiettivo nell’anno 2008 ha visto il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il 
personale e della Direzione. 
 
Il dialogo con le parti interessate 
I lavoratori dell’azienda, i sindacati, i clienti, i fornitori, i 
collaboratori/consulenti e le istituzioni sono stati 
individuati quali parti interessate (stakeholders) più 
vicine all’azienda e più direttamente coinvolti nella vita 
aziendale.  

Fulgens ha istituito un sistema di comunicazione per la 

gestione delle eventuali segnalazioni/reclami inerenti 

all’applicazione della norma SA8000. 

Un reclamo, un’osservazione, un suggerimento, anche in 

forma anonima (con indicazione almeno dell’appalto di 

pertinenza), possono essere inoltrati all’Azienda 

verbalmente o mediante comunicazione scritta facendo 

uso dell’apposito Modulo Segnalazione/Reclamo, da 

inviare all’attenzione del Rappresentante della 

Direzione SA8000: Dott.ssa Lorena Aramini: 

 E-mail: info@fulgens.it; 

 Fax n° 070 523466; 

 Posta ordinaria indirizzo: Fulgens Srl Via A. 

Vesalio n. 18/A, 09134 Cagliari; 

Oppure  

 mediante le “Cassette di comunicazione” presenti 

nei luoghi di lavoro e presso la sede aziendale; 

 mediante i Rappresentanti dei lavoratori SA8000. 
 
Esiste la possibilità di sottoporre le segnalazioni inerenti 
alla Responsabilità Sociale anche all’Ente di 
certificazione RINA SPA (Area Centro Sud – Ufficio di 
Napoli, V. del Fiumicello n. 7 80142 Napoli Tel. 081 
6907711 – Fax 081 6907799 - E-mail: SA8000@rina.org) 
o direttamente all’Ente di accreditamento SAAS (Social 
Accountability Accreditation Service - 
saas@saasaccreditation.org). 
Il principale strumento di comunicazione esterna è 
rappresentato dal sito aziendale www.fulgens.it sul 
quale sono disponibili i seguenti documenti relativi al 
Sistema SA8000: 

− il Modulo Segnalazione/Reclamo per chiunque 
volesse segnalare o esporre reclamo nei 
confronti dell’azienda relativamente ai requisiti 
SA8000; 

− la Politica di responsabilità sociale approvata 
dalla Direzione; 

− una copia del presente Bilancio SA8000 2016. 
Il sito web aziendale è tenuto aggiornato e contiene 
tutte le informazioni necessarie alle parti interessate e a 
chiunque interessato ad una comunicazione in massima 
chiarezza e trasparenza sul Sistema di Responsabilità 
aziendale e sullo standard SA8000. 

Tutte le segnalazioni, anonime o sottoscritte secondo 

volontà e/o contenenti riferimenti oggettivi, vengono 

registrate ed analizzate al fine di attivare un’azione 

riparatrice o correttiva e verificarne poi l’esito. 
Non si registrano segnalazioni/reclami da parte degli 
stakeholders attraverso il sito web o facendo uso 
dell’apposito modulo a tal scopo predisposto. 

mailto:info@fulgens.it
http://www.fulgens.it/
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Le posizioni e gli interessi dei lavoratori vengono 
garantiti dai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
SA8000, eletti/designati dai lavoratori senza alcuna 
interferenza e manipolazione da parte della Direzione.  
 
I lavoratori hanno compreso l’importanza pratica della 
norma nella vita aziendale, grazie anche ai momenti di 
informazione, formazione, sensibilizzazione e 
aggiornamento. 
Tutti i dipendenti hanno, infatti, ricevuto adeguate 
informazioni, attraverso avvisi in busta paga e al 
momento dell’assunzione per i neo-assunti, sulla 
possibilità di esporre reclami, segnalazioni, suggerimenti 
e sulle modalità di inoltro degli stessi. 
È stata consegnata al termine dei corsi di formazione, 
un’informativa sulla norma SA8000 con indicazione dei 
recapiti telefonici delle figure chiave del sistema di 
gestione (Rappresentanti dei lavoratori SA8000, 
Rappresentante della Direzione SA8000 e 
Rappresentante della salute e sicurezza). 
Si è provveduto, inoltre, a sensibilizzare il personale 
sull’utilità dell’utilizzo del modulo segnalazioni/reclami 
come fonte di miglioramento continuo in occasione degli 
interventi formativi, di incontri e/o nel corso delle 
interviste. 
Tutti gli stakeholders interni sono, inoltre, messi a 
conoscenza delle procedure di reclamo attraverso il sito 
web aziendale e la pubblicazione del bilancio, all’interno 
del quale sono indicati anche tutti i riferimenti relativi 
all’ente di certificazione RINA e al SAAS. 
 
Le attività formative del personale effettuate nel 2016 
sono riepilogate nelle tabelle seguenti: 

 
Come si evince dall’analisi dei questionari di 
soddisfazione interno SA8000 somministrati nel 2016 ad 
un campione significativo di dipendenti, il grado di 
conoscenza e coinvolgimento interno del Sistema di 
Gestione di Responsabilità Sociale dell’azienda risulta 
soddisfacente. Dai n°74 questionari analizzati, si sono 
rilevate, infatti, percentuali di risposte positive (78,57%) 
ai quesiti in esso formulati relativamente a 
quest’aspetto: 

 
Controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori 
Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è 
stata posta particolare attenzione alla capacità dei 
fornitori/subappaltatori e subfornitori di rispondere ai 
requisiti della norma, non solo perché richiesto 
espressamente dalla norma, ma per la possibilità 
concreta, coinvolgendo attori a monte della filiera 
produttiva, di estendere il rispetto di principi etici 
fondamentali riconosciuti a livello internazionale. 
Nel corso del 2016 si è proceduto al coinvolgimento di 
un solo nuovo fornitore. È stata, pertanto, attivata la 
procedura inviando l’apposita documentazione di 
qualifica dei fornitori (questionario e lettera d’impegno).  
Si è provveduto, inoltre, al monitoraggio dei fornitori 
storici al fine di comprendere appieno il loro reale 
coinvolgimento nelle azioni che l’azienda realizza per 
conformarsi a quanto richiesto dallo standard facendo 
uso di apposita Check-list e richiedendo la compilazione 
del questionario di qualifica fornitori in caso di eventuali 
variazioni rispetto a quanto dichiarato precedentemente 
dagli stessi in fase di avvio dell’iter di qualificazione 
fornitori, al fine di comprendere appieno il loro reale 
coinvolgimento nelle azioni che l’azienda realizza per 
conformarsi a quanto richiesto dallo standard 
L’azienda è impegnata, inoltre, a vigilare sul rispetto dei 
principi etico-sociali effettuando periodicamente degli 
audit presso le sedi dei fornitori critici raccogliendo 
informazioni che possano comprovare il rispetto di tali 
principi. 
Nel corso del periodo analizzato, come da pianificazione, 
è stato sottoposto ad audit un fornitore critici. L’esito 
degli stessi è stato positivo. Non si è, infatti, rilevata 
nessuna NC per entrambi i fornitori auditati. 
Gli audit sono un importante momento di confronto e di 
scambio d’informazioni con i fornitori, nonché 
un’opportunità di sensibilizzare gli stessi sul tema della 
responsabilità sociale d’impresa. 
La tabella seguente mostra lo stato attuale delle attività 
di monitoraggio dei fornitori Fulgens: 

Formazione sulla sicurezza (Interna/Esterna) Totale 
N° interventi formativi 29 

N° ore formazione 961,5 

Costi  € 22.788 

Formazione sulla norma SA8000/Qualità Totale 
N° interventi formativi 23 

N° ore formazione 929,5 

Costi € 21.890 

Fornitori Totale 

Coinvolti  60 

Auditati  21 

Esclusi 5 
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Riesame della direzione 
Il Sistema è sottoposto periodicamente ad un riesame 
da parte della Direzione finalizzato a verificare 
l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia 
della Politica, delle Procedure e dei risultati di 
performance in ottemperanza ai requisiti previsti dallo 
standard e dagli altri requisiti sottoscritti dall’azienda, 
anche alla luce dei risultati provenienti dagli audit 
esterni effettuati dall’Ente terzo ed interni svolti da  
personale qualificato, almeno una volta all’anno 
sull’intero Sistema e semestralmente nei cantieri 
operativi su un numero significativo di dipendenti 
(interviste al personale) e dall’impegno al 
miglioramento continuo. 

Per facilitare 
il riesame 

della 
direzione, è 
stata definita 
una serie di 

indicatori, 
significativi e 
rilevanti e in 
grado di 

evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la 
definizione di ulteriori obiettivi. 
Gli indicatori utilizzati nel riesame interno costituiscono 
la struttura portante del presente documento, che la 
direzione aziendale ha scelto come forma privilegiata di 
comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti 
la performance aziendale ai requisiti della norma. 
  


