MODULO PER RECLAMO/SEGNALAZIONE SA8000
La compilazione del presente modulo di reclamo/segnalazione deve essere fatta nel caso in cui si
riscontrino eventi, situazioni, comportamenti e/o atteggiamenti tenuti presso la nostra Azienda e/o
presso i nostri luoghi di lavoro, da personale interno e/o esterno, che ledano, compromettano e/o
prevedano uno degli aspetti di seguito richiamati:
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Ambiente, gestione aspetti ed impatti ambientali;
Libertà di associazione e contrattazione;
Tutela e salvaguardia dei lavoratori minorenni;
Coercizione alle mansioni/ruoli/compiti/orari di lavoro;
Discriminazione etnica, religiosa, sessuale, politica;
Procedure disciplinari corporali/vessatorie/inique;
Mancata anche parziale applicazione CCNL di riferimento.
MODULO RECLAMO/SEGNALAZIONE SA 8000
(la compilazione del presente modulo può essere ANONIMA)
Nome ............................................................ Cognome ....................................................................
Residenza: via/piazza ................................................................................................. n. ...................
Località ........................................................ Comune ......................................... Prov. ...................
Tel. ................................................................e-mail: .........................................................................
DESCRIZIONE DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE
Fornire una breve descrizione della situazione irregolare, specificando luoghi, frequenza, persone
coinvolte e eventuali segnalazioni già effettuate all’Azienda o ad altri Enti/Società

MODALITA’ DI INVIO MODULO RECLAMO/SEGNALAZIONE SA8000
Email
info@maxisald.com
Lettera per posta ordinaria

Data:________________________

MAXISALD S.R.L.
Via G. Comanducci, 10
48125 San Pietro in Vincoli di Ravenna
Att.ne del SPT

Firma:_________________________

MODULO PER RECLAMI/SUGGERIMENTI SA 8000

Il presente modulo ha lo scopo di consentire al personale tutto della MAXISALD S.R.L. di
sporgere reclamo o fornire suggerimenti alla Direzione, affinché questa possa agire di
conseguenza.
Il modulo va compilato in tutte quelle situazioni in cui riteniate di dover far rilevare delle
disfunzioni o che possano essere attuati dei miglioramenti.
Vi preghiamo di compilarlo in ogni sua parte, nella maniera più dettagliata possibile allo
scopo di poter intervenire in maniera corretta e precisa. Se ritenuto opportuno, il presente
modulo può essere firmato.

Motivo della richiesta di intervento:

Inoltre le segnalazioni o i reclami possono essere inoltrate anche all’organismo di
certificazione GCERTI ITALY srl (organismo di certificazione scelto per la certificazione del
Sistema di Responsabilità Sociale) all’indirizzo direzione@gcerti.it e al SAI (Social
Accountability International con sede a New York che è l’ente che ha emanato la norma SA
8000) all’indirizzo saas@saasaccreditation.org
Data:
Luogo:

/

/

