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Introduzione
La FPM S.r.l. intende, attraverso la certificazione SA8000, distinguersi come azienda socialmente utile,
perseguendo una politica orientata all’osservanza dei diritti fondamentali dei lavoratori e alla salute e
sicurezza delle condizioni del luogo di lavoro, nel pieno rispetto dei requisiti della norma.
Il presente Bilancio SA 8000 è lo strumento di cui l’azienda ha deciso di dotarsi con lo scopo di fornire agli
stakeholder e a chiunque sia interessato, l’evidenza del rispetto dei singoli requisiti della norma SA8000
con il fine di:
- rendere nota la Politica di responsabilità sociale dell’azienda;
- permettere una maggiore conoscenza degli impegni che la FPM S.rl. si assume in ambito di responsabilità
sociale adeguandosi allo standard SA 8000;
- fornire alla Direzione aziendale uno strumento utile per il riesame interno e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi aziendali;
- evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso gli andamenti degli indicatori
adottati.
I principi che guidano la redazione del Bilancio SA8000 sono i seguenti:
- periodicità: il Bilancio SA8000 è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato e pubblicato
annualmente;
- rilevanza e significatività: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l’utilizzo di informazioni e
indicatori che permettano di descrivere in modo puntale la conformità rispetto ai requisiti SA8000.
Il Bilancio Sociale SA8000 si rivolge a tutte le parti interessate di FPM S.r.l. (clienti, fornitori, dipendenti,
istituzioni, sindacati, ecc.) e la sua diffusione è garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web
dell’organizzazione.
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Presentazione della società
FPM S.r.l. si occupa di gestione e riqualificazione di sistemi immobiliari complessi sia in ambito pubblico
sia in ambito privato. La società offre servizi nel campo delle gestioni, conduzioni e realizzazioni degli
impianti tecnologici, in particolare nei settori relativi ai servizi energetici, con provata esperienza nel campo
dell'Energy Management System (EMS). La FPM S.r.l.è abilitata all'esercizio, all'installazione,
all'ampliamento e alla manutenzione di tutte le categorie previste dal DM 37/08 e la certificazione FGAS.
La FPM S.r.l. ha implementato e documentato un sistema di gestione aziendale integrato conforme ai
requisiti delle norme: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001: 2018 e SA
8000:2014.
La società possiede, inoltre, l’attestazione SOA in categoria OG 1 e OG 11.
Settori di attività
Manutenzione degli impianti
La coordinazione e l’ottimizzazione delle tecnologie impiantistiche nel rispetto delle varie configurazioni
ambientali è funzionale all’ottima resa dell’intervento. FPM si assume tutte le responsabilità previste dalla
normativa vigente e garantisce, seguendo una puntuale e dettagliata pianificazione degli interventi, lo
svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla corretta gestione degli impianti.In linea con le prescrizioni
stabilite dalle norme UNI e CEI, per ogni impianto FPM assicura:
• Conduzione e manutenzione sia ordinaria (programmata e predittiva) che straordinaria.
• Controllo costante.
• Verifica della sicurezza.
• Adozione di misure per il contenimento dei consumi energetici e per la salvaguardia dell’ambiente.
Facility Management
Quello del Facility Management è un settore molteplice ed eterogeneo, alla cui operatività contribuiscono
differenti competenze professionali. Tramite contratti di Global Service, FPM è in grado di fornire
un’ampia gamma di servizi integrati per la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare.
FPM ha sviluppato competenze specifiche, ampliando la propria offerta anche al settore del Facility
Management in modo da proporsi a clienti pubblici e privati come interlocutore unico, in grado di fornire
tutti i principali servizi necessari alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e alla gestione delle attività
manutentive. Manutenzione delle strutture edili, gestione degli impianti tecnologici, fornitura energia,
building-automation, supervisione centralizzata dei sistemi di sicurezza e tecnici, controllo degli accessi sono
alcuni tra i Facility Services che FPM garantisce ai suoi clienti e con cui, grazie al massimo potenziamento
delle sinergie, mira a conseguire risultati in termini di efficienza e soddisfazione del cliente.
Progettazione e realizzazione
Progettare e realizzare un impianto significa saper coordinare sapientemente le sinergie tra le varie figure
professionali a disposizione e integrarle con la preziosa esperienza acquisita nel tempo. Per questo FPM è
all'avanguardia nella progettazione e realizzazione di centrali ed impianti termici, idrici, sanitari, elettrici,
telematici, di climatizzazione, antincendio e di sicurezza con sistemi ad elevata tecnologia, sia ad uso civile
che industriale.
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Riqualificazione tecnologica
La continua evoluzione del quadro normativo italiano e della regolamentazione tecnica sta spostando
sempre di più l’asse di attenzione sui fattori qualità, ambiente e sicurezza. È compito dell’azienda rinnovare
costantemente le proprie conoscenze in materia legislativa, informare la propria clientela e aggiornare
regolarmente le competenze del personale affinché maturi abilità e professionalità al passo con i mutamenti
del mercato.FPM si occupa della riqualificazione tecnologica e dell’adeguamento normativo degli impianti
mediante interventi mirati al fine di:
• Migliorare la resa tecnico-economica del sistema edificio-impianto per un uso razionale dell'energia.
• Adeguare e mettere in sicurezza gli impianti come previsto dalle normative vigenti.
Servizio Energia
Il contratto Servizio Energia è uno strumento innovativo orientato alla promozione del risparmio energetico
nel riscaldamento degli edifici civili, grazie al rinnovo delle centrali termiche e all’uso razionale del calore
fornito dagli impianti. Tramite il “Servizio Energia”, FPM si fa carico di una serie di interventi e multiservizi
tecnologici volti a produrre, distribuire e impiegare l’energia nel modo più efficiente possibile. Dalla
conduzione e manutenzione della centrale termica all’approvvigionamento del combustibile, FPM
garantisce al cliente un prodotto finale che concorda pienamente con il costo preventivato e rispetta il livello
di comfort richiesto, senza trascurare le vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, sicurezza e
salvaguardia dell’ambiente.
Diagnosi Energetica
La diagnosi energetica di un edificio consente di definire il profilo di consumo attuale di un edificio,
individuando e quantificando le opportunità di risparmio energetico e incrementandone l’efficienza e
riducendo l’impatto ambientale. Inoltre, la certificazione energetica documenta le peculiarità impiantistiche
e strutturali di un edificio, indicandone il consumo di energia in fase di esercizio. Questa fase di analisi
consente di inserire ciascun sistema edificio-impianto in una ben definita “classe energetica”. Grazie
all’impiego di metodologie affidabili e strumenti informatici di alto livello, FPM è in grado di eseguire
un’approfondita e dettagliata diagnosi energetica per individuare eventuali fonti di dispersione, inefficienze
o malfunzionamenti degli impianti tecnologici. La fase dell’analisi preliminare è fondamentale perché
permette di identificare e progettare interventi ad hoc per migliorare il comfort ambientale e ridurre i
consumi energetici.
Project Financing
Per Finanza di Progetto s’intende un’operazione di finanziamento in cui l’investimento viene valutato
principalmente per la sua capacità di generare ricavi in base a garanzie di natura contrattuale. In questo
caso, chi propone ad un ente il finanziamento e la gestione di un’opera pubblica lo fa in cambio degli utili
generati dai flussi di cassa derivati da un’efficiente amministrazione del bene. In caso di realizzazione di
nuovi impianti o di interventi su impianti preesistenti, FPM è in grado di elaborare con il cliente particolari
modalità di finanziamento realizzando un project financing ad hoc.
Telegestione Impianti
La conoscenza e la padronanza delle tecnologie più moderne e all’avanguardia si rivela un elemento
qualificante all’interno di un settore competitivo come quello dei servizi energia. Grazie allo sviluppo di un
sistema di gestione e controllo degli impianti a distanza proprietario, FPM ha saputo diversificare
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ulteriormente la propria offerta e arricchire il suo profilo aziendale. Mediante un collegamento wlan e
l’utilizzo di sensori e microprocessori installati presso i componenti sensibili degli impianti, FPM è in grado
di controllare e modificare in tempo reale i parametri di funzionamento che l’impianto trasmette alla
centrale operativa. Il sistema consente di avvisare tempestivamente quando è il momento di eseguire
eventuali attività di manutenzione - predittive o straordinarie – o sostituire uno o più componenti
dell’impianto, riducendo i tempi di attesa dell’intervento e incrementando i benefici economici e gestionali.
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Parti interessate
Con l’espressione “parti interessate” si fa riferimento a tutti quei soggetti interni ed esterni all’azienda che
hanno un interesse di qualsiasi natura verso l’azienda stessa, che si concretizza in una serie di aspettative,
esigenze informative, interessi di natura economica, ecc.
Nella fase di pianificazione del sistema sono stati individuati/coinvolti le principali parti interessate della
FPM S.r.l. per renderle consapevoli della scelta della certificazione intrapresa dalla Direzione e per
sensibilizzarli verso un impegno attivo nel rispetto dei requisiti della norma SA8000.
Le parti interessate individuate da FPM S.r.l. possono essere divisi in due categorie: interni ed esterni
Tra gli stakeholders interni vanno annoverati il Consiglio di Amministrazione (tre componenti) e tutto il
personale dipendente. Rispetto agli stakeholders interni la responsabilità sociale dell’impresa si manifesta e
si afferma nel garantire il rispetto delle regole, nel coinvolgimento e nella fiducia reciproca, in un clima
aziendale idoneo a favorire la maggior tutela possibile dei dipendenti e dei collaboratori, nella volontà di
favorire la crescita di competenze di ciascuno.
Principali stakeholders esterni sono invece i clienti (prevalentemente pubblici), i fornitori, le istituzioni
pubbliche, gli enti di attestazione/certificazione, gli istituti di credito, i sindacati. Rispetto agli stakeholders
esterni la responsabilità sociale si esplicita in maniera variegata e in relazione ai ruoli che ciascuno di essi
assume e che può essere sintetizzata nella consapevolezza di interagire con un’impresa la cui attenzione alla
Responsabilità Sociale è manifesta, certificata da organismi indipendenti e resa esplicita attraverso la
certificazione e anche mediante il Bilancio Sociale SA 8000.
Clienti - L’azienda considera il cliente come un partner con cui lavorare per la soddisfazione non solo delle
sue esigenze, ma anche delle aspettative aziendali, in un clima di trasparenza, di reciproco rispetto e di
fiducia. I clienti di FPM S.r.l. sono pubblici, si riportano di seguito i più rappresentativi:
 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata: Via Dell'amba Aradam, 8, 00184 Roma;
 Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea: Via Di Grottarossa, 1035/1039, 00189 Roma;
 Asur Marche_Pesaro Urbino: Via Xi Febbraio, 36, 61121 Pesaro Urbino;
 Mies 2 Ao Osp Riuniti Marche Nord_Lotto 6: Piazzale Carlo Cinelli, 4, 61121 Pesaro Urbino;
 Citta' Metropolitana_Pv.Napoli Subappalto Cpl: Piazza Matteotti,1 80133 Napoli;
 Comune Napoli_Subappalto Cpl: Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 8013 Napoli.
Fornitori/Subappaltatori - L’azienda ha strutturato un sistema di selezione e qualifica, monitoraggio e
sensibilizzazione dei propri fornitori chiedendo agli stessi di avere rispetto delle regole e degli impegni che
la norma SA8000 richiede di soddisfare. Sono stati identificati i settori più critici relativamente agli aspetti
della Responsabilità Sociale e a tutti i fornitori critici è stata chiesta la sottoscrizione di una lettera di impegno
al rispetto dei principali principi etici e la compilazione di un questionario di autovalutazione.
Istituzioni – L’atteggiamento aziendale nei confronti di tutte le istituzioni con cui interagisce è improntato
alla trasparenza, al dialogo ed alla collaborazione. Le principali istituzioni con cui vi sussistono rapporti
sono Regioni, Comuni, ASL, Ispettorato del Lavoro, CTP e Vigili del Fuoco delle aree geografiche in cui
FPM opera, INPS e INAIL, Camera di Commercio di Roma.
Istituti di credito - Nel novero dei fornitori abbiamo voluto selezionare ed evidenziare il ruolo giocato dagli
istituti di credito (quelli con cui attualmente opera FPM S.r.l. sono Banca Popolare di Sondrio, Banca
Nazionale del Lavoro e Banco Bologna Palermo Milano) senza i quali l’azienda non potrebbe di fatto
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operare sul mercato. I rapporti tra le parti richiedono la necessità di rivolgere una particolare attenzione
alla comunicazione, al rispetto delle regole, alla reputazione oltre che alla solidità economico- finanziaria
dell’azienda
Enti di certificazione - Per l’ottenimento della certificazione del proprio sistema di Responsabilità Sociale
(e del proprio Sistema Integrato) FPM S.r.l. ha scelto come Ente di certificazione Bureau Veritas S.p.A.
Per l’attestazione SOA FPM S.r.l. si è rivolta invece a CQOP SOA
Sindacati – L’atteggiamento aziendale nei confronti dei Sindacati con cui interagisce è improntato alla
trasparenza, al dialogo e alla collaborazione.

Parti interessate

Argomento chiave

Consiglio di Amministrazione

Trasparenza, corretta gestione delle attività

Dipendenti

Valorizzazione, pari opportunità,
stabilità del rapporto di lavoro,
formazione e sicurezza

Clienti

Qualità del servizio, correttezza, trasparenza,
sicurezza e informazione

Fornitori/Subappaltatori

Qualificazione, rispetto dei contratti,
impegno etico e sociale

Istituzioni/Enti locali

Comunicazione trasparente, attenzione al territorio,
rispetto delle norme vigenti

Istituti di credito

Reputazione, comunicazione trasparente,
solidità economica / finanziaria

Enti di certificazione/attestazione

Qualificazione, rispetto delle regole,
impegno etico e sociale

Sindacati

Corretta gestione dei rapporti di lavoro
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La Politica di Responsabilità Sociale
La società FPM S.r.l. (di seguito FPM) nasce a marzo del 2012, dalla competenza e professionalità di
manager che hanno gestito per anni impianti tecnologici a servizio di immobili dei maggiori Clienti
nazionali, Enti Locali, Sanità Pubblica e Privata, Industria, Corporate e Grandi Gruppi Privati sia banche
che Assicurazioni.
FPM opera a supporto dei progetti di riqualificazione e di gestione dei sistemi immobiliari complessi e il
suo mercato di riferimento è rappresentato da quello Italiano, nell'ambito dei servizi energetici e servizi
manutentivi agli impianti, su clienti privati e pubblici.
La FPM S.r.l. ha implementato un sistema di gestione integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e
l’Energia conforme alle norme di riferimento UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO
45001 e UNI EN ISO 50001.
A completamento di questo percorso, La Direzione della FPM, consapevole del ruolo e delle responsabilità
che gli appartengono, cosciente dell’importanza delle risorse umane come valore aggiunto del proprio
patrimonio e delle prestazioni aziendali, ha deciso di integrare nella propria strategia aziendale l’impegno
verso tematiche di responsabilità sociale. Tale impegno si traduce nello sviluppo di un Sistema di Gestione
per la Responsabilità Sociale in conformità allo standard SA 8000:2014 nella sede principale di Roma e
nella sede secondaria di Napoli.
La Direzione della FPM si impegna pertanto a garantire che tutte le attività dell’organizzazione vengano
svolte nel rispetto:


dei requisiti della norma SA8000;



delle leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio settore di attività;



alle disposizioni contenute nelle convenzioni ILO e agli standard stabiliti dall’ONU in materia di
Responsabilità Sociale;



degli impegni sottoscritti dall’organizzazione con le Parti interessate.

Con riferimento ai requisiti specifici stabiliti dallo standard SA 8000 la FPM si impegna, in particolare, a:


non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile: attraverso un attento controllo in fase
di selezione da parte delle funzioni incaricate e verifiche nei confronti dei propri fornitori per
accertare il rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti sull'età minima per accesso al
lavoro. Nel caso siano ravvisate situazioni di mancato rispetto da parte dei propri fornitori la
Direzione della FPM S.r.l. si impegna ad avviare idonee azioni di rimedio per la tutela dei bambini;



non ricorrere e non sostenere lavoro forzato o obbligato: la direzione s'impegna a ostacolare
qualsiasi forma di lavoro che possa ricadere nella definizione di lavoro obbligato e s'impegna a non
richiedere mai ai propri lavoratori documenti di identità in originale o lasciare depositi al momento
dell'avvio della collaborazione;



garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre: garantendo un posto di lavoro sicuro e salubre, con
particolare riferimento ad un’attenta valutazione e gestione dei rischi e ad un programma di
formazione adeguato rivolto a tutti i lavoratori. A tal fine ha incaricato e nominato idonee figure
professionali al fine di garantire il rispetto di tali principi e di verificarne l'applicazione da parte di
tutti i lavoratori;



rispettare il diritto alla contrattazione collettiva e tutelare la libertà di associazione: la direzione
s'impegna a favorire la libera associazione da parte dei lavoratori ad organizzazioni sindacali ed
eventuali elezioni di rappresentanti da parte dei lavoratori, mettendo a disposizione spazi, bacheche
8
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aziendali o altro ritenuto necessario per l'espletamento di tale diritto. Eventuali rappresentanti
sindacali non saranno in alcun modo discriminati e godranno di tutti i diritti previsti dal CCNL
applicabile e dalle normative in vigore;


non adottare o supportare nessuna forma di discriminazione: è vietata qualsiasi forma di
discriminazione nei confronti dei lavoratori in fase di assunzione, nella remunerazione, nell'accesso
alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento in base alla appartenenza etnica e
nazionale, sesso, ceto, religione, invalidità, orientamento sessuale, appartenenza sindacale,
affiliazione politica ed età;



trattare tutto il personale con dignità e rispetto eseguendo una corretta gestione delle procedure
disciplinari: attraverso il divieto al ricorso a qualsiasi forma di coercizione fisica e mentale, comprese
offese verbali, minacce di punizioni o mancanza di rispetto verso la dignità personale di qualsiasi
dipendente o collaboratore;



rispettare le leggi e gli standard di settore sull’orario di lavoro e sulla retribuzione: la direzione
s'impegna a garantisce il riconoscimento della retribuzione e degli orari di lavoro nel rispetto del
CCNL e delle normative in vigore;



riesaminare regolarmente la politica e garantire l’implementazione, il monitoraggio ed il
miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale in conformità
ai cambiamenti legislativi ed organizzativi.

Al fine di migliorare il proprio rapporto con tutti gli interlocutori della Società, FPM desidera che i principi
della norma siano compresi, oltre che dalla organizzazione stessa anche da tutti fornitori/subfornitori e
appaltatori/subappaltatori coinvolti nelle attività erogate.
Obiettivi di tale volontà sono quelli di:


generare maggior fiducia da parte dei clienti e a tutti gli altri interlocutori, dimostrando il rispetto
dei principi etici e sociali;



migliorare i rapporti con le istituzioni facilitando le relazioni con gli enti deputati al controllo di
specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza);



migliorare il clima aziendale tramite un maggior coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento nelle condizioni di lavoro;



considerare i propri fornitori come partner non solo nell’erogazione dei servizi ma anche per
quanto riguarda l’adozione di comportamenti etici.

È stato costituito il Social Performance Team con rappresentanza equilibrata di rappresentanti dei lavoratori
e management che periodicamente effettua valutazione dei rischi e monitora la conformità allo standard.
Almeno una volta all’anno assieme al Senior Management si verifica: l’efficacia della Politica e del Sistema
di Gestione della Responsabilità Sociale attraverso il Riesame del Sistema, in occasione del quale vengono
valutate tutte le opportunità di miglioramento delle performance aziendali attraverso la definizione e la
verifica del raggiungimento di specifici obiettivi.
Cosciente dell’impegno intrapreso e certa che una politica operativa, chiara e trasparente sia uno strumento
utile a veicolare la diffusione dei principi di Responsabilità Sociale, FPM si impegna a diffondere e rendere
disponibile la propria politica etica a tutti i livelli dell’organizzazione e a tutte le parti interessate nonché a
comunicare con opportuni strumenti in merito alle proprie prestazioni sociali.
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Performance sociale
Gli impegni derivanti dalla certificazione SA 8000 consistono nel rispetto di principi e requisiti che la norma
indica con precisione e che costituiscono lo standard più diffuso a livello mondiale per la responsabilità
sociale di un’azienda, con particolare riferimento ai diritti umani e sociali. Qui di seguito si riportano i
contenuti principali e si visualizzano i dati qualitativi e/o quantitativi relativi a FPM S.r.l. relativi all’anno
2020 accorpati delle due sedi operative di Roma e Napoli. Nella prossima edizione del Bilancio Sociale SA
8000, ove necessario per una maggiore comprensione della prestazione, i dati verranno presentati
separatamente per ciascuna sede operativa.

Lavoro infantile
Non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi di dipendenti bambini e/o giovani lavoratori. FPM S.r.l.
ha sempre adottato una politica volta solo all’assunzione di persone che abbiano raggiunto la maggiore età
e che dunque non siano più soggette all’obbligo scolastico. Peraltro, per la tipologia di lavorazioni sui
cantieri, il contesto sociale e la politica aziendale è estremamente improbabile che possa essere assunto un
minore, come confermato dall’ultimo audit interno. Per quanto riguarda, invece, i nostri fornitori è stata
inviata la dichiarazione di impegno ai principi della responsabilità sociale da sottoscrivere e, ad oggi, non
sono state riscontrate situazioni di lavoro minorile presso nessun fornitore.

Ripartizione per età del personale
0 0

13%
28,26%

< 16

16-17

18-29

0 15,22%

43,48%

30-39

40-49

50-59

Più di 60

L’azienda ha comunque definito una procedura di recupero dei bambini per i quali si dovesse riscontrare
una situazione lavorativa ed una serie di regole per tutelare gli adolescenti e gli studenti che necessitano di
lavorare. Al momento, per l’assenza di casi di lavoro minorile, la procedura non è mai stata applicata.

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. personale
con età < 18 anni

0

0

N. segnalazioni

0

0

N. segnalazioni
presso fornitori

0

0

L’impegno della società rimane quello di non assumere personale al di sotto dei 18 anni di età.
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Lavoro obbligato
La FPM S.r.l. non fa uso di lavoro forzato e obbligato.
La società non esegue pressioni/coercizioni sul personale finalizzate all'esecuzione di attività e per il
mantenimento del posto di lavoro. La società non costringe il personale a erogare lavoro straordinario e il
personale ha la facoltà di lasciare il posto di lavoro.
Il rapporto di lavoro è improntato sulla massima chiarezza e trasparenza. I dipendenti sono assolutamente
consapevoli di quanto previsto dalla legislazione vigente e sono a conoscenza delle modalità di scioglimento
del contratto di lavoro. In ogni caso, i CCNL sono messi a disposizione del personale che li può consultare
liberamente. L’Ufficio Amministrazione e Personale è in ogni caso a disposizione di tutto il personale che
volesse chiedere informazioni e spiegazioni relative al rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i fornitori, è stato richiesto il rispetto del requisito con la sottoscrizione dell'impegno
alla responsabilità sociale.

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. segnalazioni
di lavoro obbligato

0

0

L’obiettivo per il 2021 è quello del rispetto degli adempimenti legislativi al fine di assicurare che non
possano dare origine a forme di obbligo al lavoro.

Salute e sicurezza
La FPM S.r.l. ha attuato, già da alcuni anni, un sistema di gestione della salute e sicurezza conforme allo
standard ISO 45001; il sistema ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas.
Nel 2019 e nel 2020 non ci sono stati infortuni. Di conseguenza, l’indice di gravità e l’indice di frequenza
sono pari a zero.
A fronte dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 la Direzione si è attivata per adottare tutte
le misure necessarie a prevenire e contrastare il contagio. È emesso un protocollo aziendale per definire le
modalità di gestione dell’emergenza in occasione della fine del Lockdown e del possibile ritorno in azienda.
Si è privilegiata la scelta dello smart working, garantendo il presidio indispensabile degli uffici ed evitando
la presenza di molte persone che poteva portare ad assembramenti incontrollati.
Vengono costantemente forniti i dispositivi di protezione (mascherine e guanti), sono resi disponibili i
presidi di igienizzazione. L’organizzazione delle postazioni di lavoro è stata verificata stabilendo gli
opportuni distanziamenti interpersonali e, ove necessario, le barriere di protezione. Sono stati esposti
appositi cartelli e avvertenze per sensibilizzare il personale e orientarlo verso comportamenti virtuosi. Sono
state predisposte tutte le necessarie attività di pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle
attrezzature. Analoghe attività sono state pianificate e realizzate presso i cantieri operativi
In ottemperanza al D.P.C.M. 26/04/2020, è stato costituito un apposito Comitato Aziendale di contrasto al
contagio per la verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle misure previste.
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Nell’annuale aggiornamento della valutazione dei rischi sociali, il SPT ha recepito le indicazioni della Linea
Guida di SAI del considerando anche i potenziali fattori aggravanti dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19.
Non sono emerse criticità per nessun requisito SA8000. I punti risultati più pertinenti sono:
Salute e sicurezza - l’adozione del protocollo e di tutte le misure previste ha ridotto al minimo il pericolo di
contagio in azienda e presso i cantieri operativi. Naturalmente il comportamento individuale è una variabile
molto significativa per la prevenzione della diffusione dei virus. Si ritiene che l’informazione erogata e il
coinvolgimento di tutto il personale possa garantire un elevato livello di consapevolezza e di attenzione.
Orario di lavoro: le commesse presso presidi ospedalieri prevedono attività di manutenzione essenziali che,
oltre ad avere impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, potrebbero avere avuto un’influenza sulla
crescita delle ore di straordinario da parte del personale operativo.
In conclusione, in relazione al requisito Salute e Sicurezza, non sono definiti obiettivi di miglioramento su
questo requisito in quanto le performance aziendali sono buone. Rimane fermo l‘impegno di garantire un
ambiente salubre, un luogo di lavoro sicuro e una corretta e tempestiva formazione del personale.

Libertà di associazione e diritto alla
contrattazione collettiva
In ambito aziendale non sono emersi casi in cui tali diritti non siano stati rispettati o casi in cui ci siano state
conseguenze negative o ritorsioni nei confronti dei lavoratori che abbiano formato, organizzato o
partecipato a sindacati di propria scelta. Inoltre, l'unico RSA presente in azienda fa parte del Social
Performance Team.
Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

% dipendenti che aderiscono
a sindacato

Non applicabile

6,7%

N. ore di sciopero aziendale

Non applicabile

0

N. ore di permesso
sindacale

Non applicabile

0

N. segnalazioni di reclamo

0

0

La scarsa percentuale di dipendenti iscritti al sindacato è da attribuire ad orientamenti culturali del
personale. Rimane fermo da parte della FPM S.r.l. l’impegno a garantire a tutto il personale il diritto di
formare e/o aderire a sindacati di loro scelta.

Discriminazione
L'azienda non raccoglie alcun tipo di informazione relativa a orientamento sessuale, religioso, politico ecc.,
vengono sì raccolte informazioni sulla provenienza del lavoratore ma solo per la gestione degli adempimenti
fiscali. Non si hanno notizie di casi di discriminazione alcuna. In azienda sono effettivamente presenti in
bassa percentuale donne in ambito cantiere, ma a causa delle tipologie di lavoro.
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L'assenza di lavoratori stranieri è dovuta alla necessità di possedere la conoscenza della lingua italiana e alla
scarsa candidatura di stranieri per la tipologia di ruoli richiesti in azienda.
La scarsa rappresentatività delle donne all’interno dell’azienda è legata alla tipologia di attività operativa
svolta che porta a candidature e di conseguenza ad assunzioni quasi esclusivamente maschili.
Ripartizione del personale per genere

Ripartizioni ruoli per genere
40

12%

30
20
89%

10
0
Dirigente/quadro

Uomini

Donne

Impiegato
Uomini

Operaio

Donne

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. personale con legge 104
presenti in azienda

Non applicabile

4

N. personale assunto come
categoria protetta

Non applicabile

2

N. segnalazioni di reclamo
per discriminazione

0

0

L’obiettivo principale riguarda l‘assenza di segnalazioni da parte di lavoratori o del Social Performance
Team sull‘applicazione di criteri discriminatori nella gestione del rapporto di lavoro e nella selezione del
personale.

Pratiche disciplinari
Relative non conformità sono altamente improbabili in ambito aziendale. Tutte le pratiche disciplinari sono
gestite a livello documentale, tenuto conto delle prescrizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori (Legge
300/70) e nel CCNL di riferimento. In particolare, a tutti i lavoratori viene dato diritto di replica alle
contestazioni disciplinari aziendali e l’RSA stesso fa parte del Social Performance Team.

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. vertenze/controversie con
dipendenti ed ex dipendenti

0

0

N. ammonizioni scritte

0

0

N. multe

0

0
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Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N° sospensioni

0

0

N. licenziamenti aziendali

Non applicabile

0

N. segnalazioni di reclamo

0

0

Orario di lavoro
L'azienda richiede ai propri dipendenti di poter effettuare il lavoro straordinario solo in presenza di effettive
esigenze e comunque non abitualmente. Viene monitorata la situazione con frequenza mensile con apposito
indicatore. L’orario straordinario massimo per il CCNL Metalmeccanico è 250 ore. Come soglia di
attenzione, per prevenire situazioni a rischio, è stato scelto il valore soglia di 200 ore.

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. operai con ore
di straordinario > 200 ore

<4

12

Ore di straordinario/
N. operai

144

150,33

Ore di straordinario totali
personale in ufficio

0

0

N° segnalazioni di reclamo
su tematiche relative
all’orario di lavoro

0

0

La crescita delle ore di straordinario degli operai è essenzialmente correlata alle commesse dell’area centro
nord presso presidi ospedalieri che durante il periodo della pandemia hanno dato luogo a picchi di lavoro.
La FPM S.r.l. ha eseguito verso la fine dello scorso anno delle assunzioni di personale per migliorare la
situazione.
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Ferie

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. lavoratori con ferie
residue superiori a 26 giorni/
200 ore (esclusi i permessi):

<3

3

Permessi

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

N. operai con ore
di permessi non goduti
> 100 ore

<16

18

N. lavoratori in congedo
di paternità/maternità

Non applicabile

0

Ore di congedo accordate

Non applicabile

0

Ore di permesso L. 104
accordate

Non applicabile

1.717,60

Giorni di assenze
per malattia

Non applicabile

131

L’obiettivo per il 2021 sarà quello di diminuire il numero di personale con ore di straordinario superiore
al livello di soglia delle 200 ore e con ore di permesso non godute superiori alle 100 ore.

Retribuzione
In azienda i lavoratori vengono retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL. Non ci sono stati ritardi nella
erogazione della retribuzione. La retribuzione prevista dal CCNL è commisurata al costo della vita. L’ufficio
del personale è disponibile per qualsiasi chiarimento sulle voci della busta paga.
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Tipologia contratti
2% 2%
15%
85%

Indeterminato

Determinato

Apprendistato e/o Stage

Part-time

Somministrazione

L’alta percentuale di contratti a tempo indeterminato è indice di volontà della società di stabilizzare i
rapporti di lavoro.
Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

% di lavoratori che hanno
usufruito di premi di
produzione nel cedolino di
giugno di ogni anno

Non applicabile

4%

N. avanzamenti di carriera
uomini/totale uomini

Non applicabile

3/41

N. avanzamenti di carriera
donne/totale donne

Non applicabile

1/4

N. di ispezioni di enti
competenti con segnalazioni
di irregolarità

0

0

N. ritardi nell’erogazione
della retribuzione con valuta
10 di ogni mese (dopo il 15
del mese)

0

0

La retribuzione minima riconosciuta dalla FPM S.r.l. è per dipendente di 2° livello ed è pari a 1.468.71
euro mensili. Tale retribuzione è ben al di sopra la soglia di povertà calcolata per l’area geografica di
riferimento, in particolare Napoli (https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta ).
Anche in questo caso, viste le buone performance aziendali, rimane fermo l’impegno a garantire il rispetto
delle leggi vigenti, della contrattazione collettiva e gli standard di settore.
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Il Sistema di Responsabilità Sociale
La FPM S.r.l. ha realizzato un Sistema di Responsabilità Sociale gestito da un Manuale che contiene una
serie di procedure che descrivono i vari processi aziendali, le responsabilità ad essi connesse, i criteri
utilizzati per assicurare la rispondenza alla norma di riferimento.
L’azienda ha nominato il Rappresentante della Direzione per la Responsabilità Sociale, con il compito di
sorvegliare l’andamento del sistema.
I rappresentanti del Social Performance Team, composto in maniera equilibrata tra management e
lavoratori, sono stati confermati anche per il 2021.
Il riesame del Sistema è effettuato almeno una volta all’anno dalla Direzione sulla base di rendicontazioni
periodiche presentate dal Social Performance Team. In questa occasione, la Direzione verifica anche il
raggiungimento degli obiettivi per la Responsabilità Sociale ed eventualmente imposta le necessarie azioni
correttive nel caso tali obiettivi non siano stati completamente soddisfatti.
La formazione al personale sui temi della Responsabilità Sociale e sui principi della SA 8000 è erogata al
personale neoassunto e rinnovata periodicamente. In particolare, ai neoassunti viene inviata un’informativa
che descrive i requisiti della norma SA 8000, la Politica e le modalità per effettuare le segnalazioni.
Il Sistema di Responsabilità Sociale è stato certificato dal Bureau Veritas nel mese di ottobre 2020 ed è
sottoposto a sorveglianza periodica semestrale. La verifica di certificazione non ha dato luogo a Non
Conformità ma solo ad Osservazioni che sono state prontamente risolte.

Gestione dei fornitori e degli appaltatori
FPM S.r.l. ha introdotto e attua una procedura di qualifica dei propri fornitori critici per quanto riguarda
gli aspetti legati alla responsabilità sociale. Attraverso dei criteri di valutazione applicati alla tipologia di
approvvigionamento, sono stati individuati i fornitori critici ovvero coloro che implicano un rischio alla
conformità ai requisiti SA8000. Tali fornitori critici sono stati qualificati mediante gli strumenti in uso nel
sistema che prevedono la redazione di un questionario di autovalutazione ai requisiti SA 8000 e la
sottoscrizione di una dichiarazione di impegno ai principi etici.

Indicatore

Valore obiettivo

Valore rilevato

Percentuale di fornitori
critici che hanno sottoscritto
la Dichiarazione di impegno

100%

50%

Percentuale di fornitori
critici che hanno compilato
il questionario di
autovalutazione

100%

50%

L’impegno di FPM S.r.l. è quello di terminare entro il primo semestre del 2021 il percorso di qualifica di
tutti i fornitori critici per poi pianificare audit presso i fornitori valutati più a rischio.
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Stato degli obiettivi 2020-2021
Obiettivo

Migliorare la
comunicazione con le
parti interessate

Qualificare tutti i
fornitori rispetto ai
requisiti SA8000

Migliorare il
coinvolgimento del
personale

Azioni

Resp.

Integrare il sito internet con una
pagina specifica sulla
Responsabilità Sociale

Resp. SA
8000

Scadenza Indicatore

01/09/2020

Stato

NA

Raggiunto

Pubblicare il Bilancio Sociale sul
sito aziendale

RSA 8000/
Cons. esterno

31/12/2020

NA

NA

Raggiunto.
Pubblicazione
eseguita nel
mese di marzo
2021

Completare la richiesta ai
fornitori della lettera di impegno
e del questionario di
autovalutazione

Resp. Acquisti

31/12/2020

100%

50%

Non raggiunto,
confermato
per il 2021

Svolgere audit mirati presso i
propri fornitori/subappaltatori
critici (classe A)

Resp.
Acquisti/Resp.
Operativo

31/12/2021

N.audit/anno

≥1

In corso,
prolungata la
scadenza al
31/12/2021

In coordinamento con gli altri
sistemi di gestione, verificare la
possibilità di inserire la
conformità ai requisiti SA8000
nei contratti più importanti

RSA 8000/
Cons. esterni
dei sistemi

30/06/2021

N. Contratti

Almeno N.1
contratto

Non attivato

Definire questionario clima
aziendale, distribuirlo al
personale e fare
valutazione/azioni conseguenti

RSA 8000/
Cons. esterno

RSA
8000/SPT

31/12/2020

N.Quest.
Compilati/N.
Quest. Inviati

90%

In corso,
definita bozza
del
questionario
confermato
per il 2021

30/06/2021

N. Azioni
attivate sulla
base delle
valutazioni
effettuate

Almeno N. 1
azione/obiettivo

In corso

Azioni
formative
effettuate/
Azioni
formative
pianificate

90%

60%
In corso

N. personale
con ore
straordinario
> 200 h

< 10

In corso

N. personale
con ore di
permesso >
100 h

< 16

In corso

RSA
8000/SPT

Migliorare il
monitoraggio e il
controllo delle ore di
straordinario

NA

Target

Monitoraggio mensile delle ore
di straordinario mensile,
RSA
comunicazione ai capi commessa
8000/Resp. di
per la definizione di azioni di
commessa
rimedio per le situazioni vicine al
livello di soglia

30/12/2021

Come già detto in precedenza nella trattazione delle performance sociali, per il 2021 è stato introdotto un
obiettivo specifico sulla gestione e il controllo delle ore di straordinario e delle ore di permesso non godute.
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Comunicazioni e suggerimenti
Qualunque parte interessata (dipendenti, fornitori, partners, etc. etc.) che desideri inviarci segnalazioni e/o
commenti relativi al Bilancio Sociale SA 8000 può:



contattarci via e-mail all’indirizzo: segnalazioni@fpmsrl.com;
compilare e inviare il modulo presente nella pagina internet:
https://www.fpmsrl.com/responsabilita-sociale.php.

Gli stessi strumenti possono essere usati per inviarci reclami relativi ad accadimenti avvenuti in ambito
lavorativo aventi natura di abuso, offesa o illegalità in contrasto con i principi della SA 8000.
Se la soluzione definita dalla Società non dovesse rilevarsi sufficiente, è possibile inviare la segnalazione
all’Ente di Certificazione incaricato di verificare la conformità del nostro Sistema di Gestione alla norma
SA 8000 oppure all’Ente di Accreditamento SAI. Gli indirizzi sono di seguito riportati:



Ente di certificazione Bureau Veritas - Divisione Certificazione Att.ne Responsabile CSR Viale
Monza, 347, 20126 Milano - Email: csr@it.bureauveritas.com
Ente di accreditamento: Social Accountability Accreditation Services (SAAS) 15 West 44th Street,
6th Floor, New York, NY 10036 fax: +1-(212)-684-1515 email: saas@saasaccreditation.org
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Termini e definizioni
Bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull’età minima stabiliscano
un’età minima più elevata per l’accesso al lavoro o per la frequenza alla scuola dell’obbligo, nel qual caso si applica
l’età più elevata.
Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella/e specificata/e nella definizione di
bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
Contratto collettivo: un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra un’organizzazione (per
esempio un datore di lavoro) o un gruppo di datori di lavoro ed una o più organizzazioni dei lavoratori.
Azione correttiva: un’azione atta ad eliminare la/e causa/e alla radice di una Non Conformità individuata. Le azioni
correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità.
Azione preventiva: un’azione atta ad eliminare la/e causa/e alla radice di una non conformità potenziale. Le azioni
preventive sono intraprese per prevenire il verificarsi di una non conformità.
Lavoro forzato o obbligato: ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente e
che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di pagamento di un debito.
Lavoratore a domicilio: una persona che ha un contratto con l’organizzazione o con un suo fornitore, sub fornitore
o subappaltatore, ma che non lavora presso i loro locali.
Tratta di essere umani: il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l’uso di minacce,
forza, raggiro, o altre forme di coercizione, a scopo di sfruttamento.
Parti interessate: individuo o gruppo interessato alle o che subisce l’influenza delle performance sociali e/o attività
dell’organizzazione.
Salario dignitoso: la retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore in un
determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la sua famiglia.
Gli elementi che contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo, acqua, abitazione, istruzione,
assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l’essere preparati ad eventi inattesi.
Non conformità: non soddisfacimento di un requisito.
Organizzazione: qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile dell’applicazione dei requisiti del presente
standard, incluso tutto il personale impiegato dallo stesso. Per esempio, le organizzazioni includono: imprese, società,
aziende agricole, piantagioni, cooperative, ONG e istituzioni governative.
Personale: tutti gli individui dipendenti da un’organizzazione o con altro tipo di rapporto contrattuale, inclusi ma non
limitati a: direttori, dirigenti, manager, supervisori, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi forma di contratto,
come guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie.
Lavoratore: tutto il personale senza responsabilità di gestione.
Agenzia per l’impiego privata: qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno o più dei
seguenti servizi a mercato: Incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l’agenzia diventi una parte del rapporto
di lavoro che ne potrà scaturire; Impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che
assegna loro delle mansioni e ne supervisiona l’esecuzione.
Azioni di rimedio per il lavoro infantile: ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute,
l’educazione e lo sviluppo di bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile come sopra definito, e il cui lavoro
sia terminato.
Valutazione del rischio: un processo per identificare le politiche e le prassi di un’organizzazione inerenti la salute, la
sicurezza e le politiche del lavoro e attribuire una priorità ai rischi associati.
Rappresentante/i dei Lavoratori SA8000: uno o più rappresentante/i liberamente eletto/i dai lavoratori per facilitare
la comunicazione con il/i rappresentante/i della direzione e con il senior management su tematiche relative a SA8000.
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Nei siti sindacalizzati, il/i rappresentante/i deve/devono essere membro/i del sindacato/i riconosciuto/i, se questo/i
sceglie/scelgono di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui il/i sindacato/i non individui/individuino un rappresentante o
l’organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori possono a tale scopo eleggere liberamente il/i proprio/i
rappresentante/i.
Performance sociale: il raggiungimento da parte di un’organizzazione, attraverso il miglioramento continuo, della
piena e sostenibile conformità a SA8000.
Coinvolgimento delle parti interessate: la partecipazione delle parti interessate, incluse ma non limitate a:
l’organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i compratori, i
consumatori, gli investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei governi locali e nazionali.
Fornitore/subappaltatore: qualunque ente o individuo/i nella catena di fornitura che fornisce direttamente
all’’organizzazione beni o servizi integrati nella o utilizzati in o per la produzione dei beni e servizi dell’organizzazione.
Sub-fornitore: qualunque ente o individuo/i nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi
integrati nella o utilizzati in o per la produzione di beni o servizi dell’organizzazione o di un suo fornitore.
Organizzazione dei lavoratori: un’associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo di
promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori.
Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto
i 18 anni.
SPT – Social Performance Team: Organo interno composto da una rappresentanza equamente ripartita dei
lavoratori e della direzione che ha il compito di gestire ed implementare il Sistema di responsabilità sociale d’impresa.
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