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1. Prremesssa
Viscolube SSrl ha implementato al proprio inteerno un Sisttema di Gestione Integrrato Qualità, Ambiente,,
Sicurezza e per la Ressponsabilità Sociale d’Im
mpresa conforme alla Norma SA80000. Attrave
erso questaa
decisione l’’azienda ha posto alla base del prroprio agire
e l’obiettivo del migliorramento con
ntinuo delle
e
condizioni lavorative del
d proprio personale e del person
nale della catena
c
di foornitura con la quale sii
confronta q
quotidianam
mente.
In questa o
ottica il Bilaancio SA800
00 rappresennta il principale strume
ento di riesaame che Viscolube SRLL
implementaa ed aggiornaa periodicam
mente per moonitorare lo stato del sistema SA80000 adottato in
n azienda ed
d
è uno strum
mento di gestione che consente
c
di controllare i risultati azziendali e deefinire gli ob
biettivi per ill
futuro, in co
oerenza con il principio del
d miglioram
mento contin
nuo.
Mediante la pubblicaziione sul sito
o internet a ziendale, il presente do
ocumento raappresenta un ulterioree
di comunicazzione verso gli
g stakeholdder circa le performance
p
conseguite iin ambito ettico e socialee
strumento d
da parte dell'azienda.

Nel corso del 2017, l’Orrganizzazione
e ha adeguatto il proprio sistema alla revisione 20014 della norrma SA8000,,
pertanto il Bilancio SA8
8000 assume
e particolare importanza poiché rapp
presenta l'occcasione perr illustrare lee
dottate da Viiscolube SRL per organizzzare e gestire
e:
soluzioni ad


il So
ocial Perform
mance Team (SPT) con cuui il presente
e documento è stato conddiviso



il Co
omitato Salu
ute e Sicurezzza (CSS)



la V
Valutazione (e ri‐valutazio
one periodicca) dei Rischi SA8000

I dati e le in
nformazioni sono stati fo
orniti dalle ddiverse Funzioni aziendali e fanno rifeerimento a documenti
d
e
fonti ufficiaali diffusi sia intername
ente che essternamente
e, e si riferiscono alle annualità 2016 e 2017
7
(aggiornati al 31 dicemb
bre).
Le tabelle contengon
no dati agggregati, rifferiti cioè ai due risspettivi sta bilimenti produttivi
p
e
o sia dell’un
nicità della ccertificazione
e e sia dello
o
sviluppati/aanalizzati però in forma cumulativa,, nel rispetto
spiccato traatto di omogeeneità delle due rispettivve unità prod
duttive Visco
olube.

TIPOLOGIA
A DI DOCUMEN
NTO
DOCUME
ENTO

NUME
ERO
N.A.

REV.
0

DATA

PAGINA
27/04/22018

3 di 3

BIILANCIO S A8000:20
014 (ANNU
UALITÀ 20
016 - 201 7)

2. Fu
unzionaalità de
el Bilan
ncio
Viscolube SSrl intende laa predisposizzione del doocumento di Bilancio Socciale come uun momento importante
e
di riesame del proprio Sistema di Gestione Inntegrato: una occasione per ripensaare a quanto
o svolto nell
corso dell'aanno e per porsi
p
obbietttivi sempre più sfidanti per il futuro, finalizzatti alla cresciita non solo
o
aziendale m
ma del tessutto locale su cui
c si inserissce.
La valorizzaazione delle
e risorse um
mane e del tterritorio è la linea guid
da seguita nnella predisp
posizione dii
questo documento.

d
funziioni in quantto è uno stru
umento di:
Questo Bilancio assolvee pertanto a diverse


uanto eviden
nzia gli obietttivi politico
o‐strategici e offre al deccisore una più
p completaa
reporting: in qu
ndirizzo dellee scelte in faase di progra
ammazione, nonché una valutazionee
seriie di informaazioni per l’in
delll’efficacia e dell’efficienz
d
za dell’ente inn fase di con
ntrollo.



trassparenza e comunicazio
c
one: ponendoo le basi perr la costruzio
one di un rappporto con la
a collettivitàà
bassato sulla co
orrettezza, completezzaa e puntualità informativa. Comunnicando i valori
v
di cuii
l’azienda è porttatore, con l’obiettivo ulttimo di conso
olidarne l’immagine e la reputazione
e presso tuttii
oggetti che, a titolo divverso, interaagiscono con il suo operato. Con il presente documento
o
i so
l’azienda rende trasparente
e il suo lavoroo, manifesta impegni verrso gli stakehholder e gene
era fiducia.



valo
orizzazione dei concettii di efficaciaa ed efficienzza: permettendo di spieegare il sostenimento dii
costi anche divversi rispetto
o alla gestioone caratteristica e che producono vantaggi pe
er particolarii
cateegorie di sogggetti che hanno interesssi nell’attivitàà aziendale.



gesstione: eserccitando una funzione ddi comunicazzione estern
na e di conttrollo a ben
neficio dellaa
collettività di riferimento
r
ed operand o un’azione
e di comuniccazione inteerna volta a facilitare ill
mmazione e
sistema delle relazioni e di gover no dell’organizzazione (valutazionne, program
nificazione annuale),
a
atttraverso l’aattuazione di
d strategie pensate peer il consegguimento dii
pian
obb
biettivi e vallori sociali in
n cui l’azien da si ricono
osce. Il Bilancio Sociale rrappresenta, inoltre, un
n
momento di rifflessione sull’impegno cche l’impresa assume per migliorarre qualità di prodotto e
entale.
servvizio, sicurezzza sul posto di lavoro e ttutela ambie
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3. Deefinizio
oni
Per le defin
nizioni adottaate, si fa rife
erimento a qquanto indica
ato nella parrte iniziale ddella norma SA8000.
S

4. Prrincipi etici
e
Nell'operarre sul mercaato Viscolub
be Srl seguee e pretende
e dai suoi collaborator
c
ri il rispetto di specificii
principi eticci.
I principi etici fondamen
ntali cui Viscolube si ispirra durante il suo operato
o sono:


p
dovere etico versso tutti gli stakeholderrs è quello di esprimere in modo
o
trassparenza: primo
trassparente gli effetti dell’attività d’im
mpresa, comunicando pe
eriodicamentte alle partii interessatee
quaanto è stato fatto
f
nel corso delle propprie attività e le azioni intraprese.



incllusione: il co
oinvolgimento degli stakkeholders aiiuta l'organizzazione a ccostruire il consenso,
c
laa
fidu
ucia, miglioraa i processi decisionali, anticipa i co
onflitti. Per ottenere
o
talii risultati son
no necessarii
masssima traspaarenza e dialo
ogo attivo



com
municazione:: il miglioram
mento della responsabilità e delle pe
erformance oorganizzative
e ottenute è
posssibile attraverso una com
municazionee attiva che sia
s ritenuta da
d tutti gli sttakeholder siignificativa e
cred
dibile.

Sulla base d
dei principi fondamenta
f
li si strutturra il Sistema di Gestione
e di Viscolubbe, i cui obie
ettivi primarii
risultano qu
uindi essere:


la soddisfazionee del Cliente;;



l’atttenzione perr gli aspetti sociali
s
ed am
mbientali;



la sicurezza per il personale;



l’effficienza nellaa prestazione
e del servizioo;



la q
qualità delle forniture
f
e degli
d
appalti;



il m
miglioramento
o continuo;



il risspetto del Co
odice Etico di
d condotta.
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4.1

D.LLgs 231/20
001: Codicce di conddotta e Orgganismo di
d Vigilanz a

Principi eticci sono inoltrre contenuti nel Codice Etico, imporrtante strumento internoo che definissce l’insiemee
dei valori dii etica aziend
dale che l’Organizzazionee riconosce, accetta e condivide, e l’i nsieme di re
esponsabilitàà
che la stessa assume neei rapporti interni ed esteerni.
Viscolube è dotata inolttre di un Mo
odello Organnizzativo voltto tra l’altro a preveniree il rischio di incorrere in
n
reati di cui al D.Lgs. 231/2001 nell’ambito deelle specifich
he attività svvolte oltre cche di un Organismo
O
dii
Vigilanza seempre ai seensi del D.LLgs. 231/20001. L’Organissmo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull
funzionameento e sull’o
osservanza del Modello, nonché di curarne
c
l’agg
giornamentoo. L’OdV, olttre ad averee
specifiche ccompetenze, è indipende
ente ed auto nomo dai ve
ertici della So
ocietà.

5. Sistema di gesttione in
ntegratto e le certific
c
cazioni
Una visionee unitaria del sistema aziendale valorrizza l’intera organizzazio
one attraversso una migliore visibilitàà
degli obietttivi comuni ed
e una miglio
ore integraziione delle co
ompetenze. Quindi, sullaa base dei principi sopraa
elencati, Viiscolube ha implementa
ato nel temppo i due Sisstemi di Gesstione Integgrato specificci per i duee
rispettivi sitti produttivi. Viscolube ha certificato in modo unitario invece
e gli standardd dettati dallla normativaa
volontaria internazionale ‐ai sensi del
d punto 9 ddei requisiti di Responsabilità Socialee‐ contenuti nella normaa
SA8000.
Le certificazzioni consegu
uite da Visco
olube negli annni ed attualmente vigen
nti sono:


UNI EN ISO 14001



UNI EN ISO 9001



UNI 10617



OHSSAS 18001



ReM
Made in Italyy (certificazio
one unica soccietaria)



SA88000 (certificcazione unica
a societaria)



Reggolamento EMAS (Stabilim
mento Viscoolube di Cecca
ano)



Ressponsible Carre (Federchim
mica)



Stan
ndard di setttore e alle prrescrizioni/aggli accordi co
on il Consorzzio Obbligatoorio degli Oli Usati.

Il Sistema di Gestion
ne Integrato
o, determinnando una sinergia trra i diversii sistemi im
mplementatii
ppresenta un
na solida ba se per il ragggiungimento
o degli obieettivi program
mmati e perr
nell’Organizzzazione, rap
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una ottimaale gestione dei rischi. la sincronizzzazione deggli ambiti pe
ermette, inooltre, di sem
mplificare laa
gestione deella documen
ntazione assicurando il m
massimo dell’’efficienza e dell’efficaciaa e contenen
ndo i costi dii
esercizio.

5.1

SA88000 Social Accountability / R
Responsabilità Sociale

Lo scopo di SA8000 è quello di forrnire uno st andard volo
ontario e verrificabile, baasato sulla Dichiarazione
D
e
dei Diritti Um
mani, su documenti ILO eed altre norm
me internazionali riguarddanti i diritti umani e dell
Universale d
lavoro, non
nché le leggi nazionali, “per valorizzzare e tutelare tutto il personale ricadente ne
ella sfera dii
controllo ed
d influenza di
d un’organizzzazione, chee realizza per essa prodo
otti o servizi,, includendo il personalee
impiegato d
dall’organizzaazione stessa e dai suoi fornitori, subappaltatori (…)”. Tale SStandard si pone
p
dunquee
non solo co
ome norma di tutela ma
m mira anchhe alla valorizzazione del personalee, nel rispettto di alcunii
requisiti in materia di: lavoro infantile, lavoroo obbligatoriio, salute e sicurezza, liibertà di asssociazione e
a, discriminaazione, proce
edure disciplinari, orarioo di lavoro, retribuzione,
r
,
diritto alla contrattazione collettiva
mane.
sistema di ggestione per le risorse um
La nuova reevisione dellaa SA8000:2014 prevede aalcune innovvazioni rispetto al passatto descritte nei
n paragrafii
seguenti.

5.1.1 Perrformancee indicator annex
L’allegato ““Indicatori di
d Performan
nce SA8000 :2014” desccrive le aspe
ettative minnime di perfformance dii
responsabilità sociale per le organizzazioni ccertificate SA
A8000. Visco
olube nell’im
mplementare il proprio
o
Sistema di Gestione Inttegrato ha esaminato
e
tuutti gli indicaatori in maniiera da valuttare le proprie modalitàà
orma. Tutti ggli indicatorii sono stati pesati nell’a mbito della Valutazionee
operative rispetto a tuttti i punti no
m
nte critici sono stati gesttiti come sp unti di migliioramento e
Iniziale dei Rischi SA8000 e quelli maggiormen
o
hanno datto origine ad azioni di mitigaziione/preventive il cui monitoragggio viene riesaminato
periodicamente dal Social Performa
ance Team.
L’azienda h
ha preso in considerazio
c
one tutti gli indicatori valutandoli se
econdo una metodologia che tienee
conto del reeale o potenziale impatto
o sull’aziend a e della pro
obabilità dell’accadimentto. Il relativo
o documento
o
di Analisi vieene valutato
o in occasione del Riesam
me della Direzione e aggio
ornato in senno al Social Performance
P
e
Team.
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5.1.2 Soccial Perforrmance Te
eam
Viscolube h
ha provvedutto con atto della
d
Direzionne aziendale
e a costituire al suo inter no il Social Performance
P
e
nto indicato dalla norma SA8000.
Team (SPT) affidandoglii pieni poterii per ottempperare a quan
posizione del SPT, oltre ai
a rappresenntanti del maanagement che
c sono statti identificatti in manieraa
Per la comp
da avere un
ogenea di tu tte le aree aziendali, so
ono state cooinvolti i Rap
ppresentantii
na rappresentanza omo
SA8000 dei due siti prod
duttivi Viscolube, eletti t ra le sigle sin
ndacali rapprresentate in azienda.
La composizzione dei meembri del tea
am è stata essplicitata nell verbale di costituzione
c
ddel SPT.
Ad oggi il Teeam si compone di 4 persone.

5.1.3 Comitato Salute e Sicu
urezza
Il comitato Salute e Sicu
urezza (CSS) in Viscolubee è già storicaamente costtituito in manniera da ave
ere una equaa
rappresentaanza sia della Direzione aziendale chhe dei lavoratori. Il rapp
presentanti ddei lavoratori (RLSSA) faa
parte del grruppo di lavo
oro.
Nello Stabilimento di Ceeccano (FR) la
l funzione ddel CSS ai sensi di SA8000 è svolto daal Comitato Centrale
C
perr
la Salute, laa Sicurezza e l’Ambiente
e mentre perr lo Stabilim
mento di Pievve Fissiraga lla medesima
a funzione è
svolta dalla Riunione Peeriodica Prevvenzionistica Sicurezza, Salute e Ambiente.
La composizzione dei meembri dei due distinti teaam è indicataa sui docume
enti di gestioone dedicati,, approvati e
revisionati dalla Direzio
one in modo da garantiree nel tempo una equa rap
ppresentanzza.

5.1.4 Analisi e valu
utazione dei
d rischi SSA8000
La valutazio
one dei riscchi SA8000 è stata effeettuata da parte
p
del SP
PT partendoo dall’analisi dei singolii
indicatori in
nseriti nel Peerformance In
ndicator Annnex.
Viscolube, aanalogamente a quanto
o fatto per ggli altri schem
mi di certificcazione che compongon
no il sistemaa
integrato, h
ha predispossto una Valu
utazione dei Rischi sulla base della quale, per cciascun indiccatore, sono
o
stati valutati probabilittà di accadim
mento del riischio, entitàà del danno
o derivante, azioni di mitigazione in
n
n questo mettodo è stato determinatoo per ciascun indicatore il rischio ressiduale da gestire con lee
essere. Con
azioni di miglioramento
o più adeguatte o ritenutee tali.
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5.2

UN
NI EN ISO 9001:2015
9
5 Sistema di Gestion
ne per la Qualità
Q

Questo standard delinea le moda
alità per ragggiungere allte prestazio
oni mettenddo in atto processi
p
chee
o di migliorare l’efficienzza operativa a tutti i live
elli: garantiscce una miglioore gestione
e dell’ambito
o
consentono
Qualità e co
ontribuisce a soddisfare le
l esigenze ddei Clienti, asssicurando una migliore eefficienza de
ei processi, e
portando rrisparmio di tempo, denaro e riso rse. Favorisce la propria competittività amplia
ando così lee
opportunitàà commerciaali.

5.3

UN
NI EN ISO 14001
1
Sisttema di Geestione Am
mbientale
e

La norma ISO 14001:2015 fornisce
e uno schem
ma di riferim
mento per l’’implementaazione di un
n Sistema dii
analisi dell’im
mpatto sull’aambiente della propria aattività, la definizione dii
Gestione Am
mbientale atttraverso l’a
obiettivi di miglioramen
nto delle pro
oprie prestazzioni ambien
ntali e la verifica periodicca del raggiungimento dii
tali obiettivi.
proccio, garaantisce otte
emperanza aai disposti le
egislativi cog
genti oltre cche normativi volontarii
Questo app
favorendo iil risparmio in
i termini dii energia e ddi materiali, il contenime
ento delle em
missioni inqu
uinanti nellee
acque e in atmosfera e il monitora
aggio continnuo dei processi e degli impatti. Il t utto a vanta
aggio di unaa
d
propriaa programmazione. Lo Stabilimento
S
di Ceccano è registrato
o
pertinente rivalutazionee periodica della
osa certificazzione, oltre a dimostrare
e la responsa
abilità di Visccolube verso
o l’ambiente,,
EMAS. Questa prestigio
one significattiva del risch io di violazio
one delle norrmative ambbientali.
contribuiscee alla riduzio

5.4

OH
HSAS 1800
01:2007 Sistema
S
ddi Gestion
ne della Salute
S
e ddella Sicu
urezza sull

Lavoro
La certificazione relativva al Sistem
ma di Gestionne della Salute e della Sicurezza suul Lavoro dii attuare un
n
d rischi e di
d aumentaree costantemente la sicurrezza e la sa lute sui luogghi di lavoro,,
controllo reesponsabile dei
al fine di pro
oteggere il personale
p
da eventuali peericoli.
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6. Prresentaazione Aziend
dale
Viscolube è leader itaaliana nella ri‐raffinazioone degli oli usati. i du
ue stabilimeenti di rigen
nerazione sii
trovano risspettivamentte nel nord Italia a Pieeve Fissiraga
a (Lodi), dov
ve ha colloccamento anche la sede
e
legale dell’aazienda, e ne
el centro‐sud
d a Ceccano (Frosinone)).
I siti prod
duttivi operano in forzza di Auto rizzazioni In
ntegrate Am
mbientali riilasciate dalle autoritàà
competentii, rispettivam
mente la Pro
ovincia di Loddi e la Regione Lazio.
Gli stabilim
menti Viscolu
ube ricadono
o nel campoo di applicaziione della normativa ineerente i siti a Rischio dii
Incidente R
Rilevante (D.. Lgs. 105/15
5 ‐ Seveso II I) come stab
bilimenti di soglia
s
inferioore e per qu
uesto hanno
o
provveduto
o alla relativaa notifica allle autorità ddi competenzza.
La tipologiaa di prodottti energeticii ottenuti, pprevalentem
mente basi lu
ubrificanti, ccomporta l’a
applicabilitàà
della normaativa doganale (T.U. sullle Accise) inn forza della
a quale entra
ambi gli stabbilimenti sono dotati dii
apposite liccenze di esercizio, sia pe
er deposito ddi lubrificanti, gasolio e bitume sia ddi opificio in
ndustriale dii
rigenerazione.

6.1

I diipendenti Viscolube
e

Consapevolle della creescente com
mplessità deella propria struttura interna
i
e ddella semprre maggioree
o raggio di azione sul tterritorio, Viscolube
V
“sccommette” sulla valorizzzazione dell
estensione del proprio
o. Il dipendente, inteso aanche come stakeholderr
lavoratore ccome punto di forza perr distinguersii sul mercato
(parte interressata), è un
u soggetto attivo e creeatore di valore insieme
e all’azienda . La costantte attività dii
coinvolgimeento e di creescita del pe
ersonale attuuta da Visco
olube è finalizzata a creaare ed a raffforzare tra i
dipendenti il senso di appartenenza
a
a all’aziendaa, in un’ottica di crescita del singolo come fonda
amentale ed
d
imprescindiibile step perr la più globa
ale crescita ddella comunità lavorativa
a in cui egli è inserito.

6.1.1 Creescita del personale
e
Nel 2017 assume particolare rileva
anza la conc lusione posiitiva dei 4 percorsi di appprendistato
o attivi nello
o
o, trasformatti in contrattti di lavoro a tempo indetterminato.
Stabilimento di Ceccano

Il totale diipendenti al 31.12.2
2017 è pari a n. 1477.
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6.1.2 Sud
ddivisionee territoriaale e dellee qualifiche
e di contra
atto
L’organico medio azien
ndale nel 2017 è stato ppari a 147 unità;
u
si confferma il trennd già affermatosi neglii
ntro un 13% femminile (determinata
a
scorsi anni della prevaleenza di dipendenti di sessso MASCHILLE (87%) con
avoro operattivo richiestoo negli stabillimento prod
duttivi) e di ppersonale op
peraio (30%))
dalla particcolarità del la
(vedi tabellee).
Tabella 1 – Composizion
ne organico per qualificaa
TOTALE
T
DEI DIPENDENTI
D
I
QUALIFICA
Q
2016

2017

Dirigenti

8

8

Quadri

21

21

Impiegati

74

73

Operai

40

45

Apprendisti Impiegati

0

0

Apprendisti Operai

4

0

147

147

TOT

ne organico per qualificaa e sesso
Tabella 2 – Composizion
AN
NNO
Qu
ualifica

31/12/16
3

331/12/17

Dirigen
nti

Quadri

Impieggati

Opera
ai

Dirigen
nti

Quad ri

Impieggati

Operaai

Uo
omini

8

15

61

44

8

14

60

45

Do
onne

0

6

13

0

0

7

13

0

To
otali

8

21

74

44

8

21

73

45
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6.1.3 Sud
ddivisionee in classi di
d età

Tabella 3 – Composizion
ne organico suddiviso peer età
ANNO / NUMERO DIPENDENTI
D
ETÀ (ANNI)

201
16

2017

< 15

0

0

15 – 18

0

0

19 – 32

18
8

15

33 – 40

20
0

17

41 – 50

49
9

51

51 – 60

54
4

57

Olttre 60

6

7

To
otale

14
47

147

ddivisionee per anziaanità di seervizio
6.1.4 Sud

Tabella 4 – Composizion
ne organico per anzianittà di servizio
o

ANNI

TIPOLOGIA
A DI DOCUMEN
NTO
DOCUME
ENTO

ANNO / NU
UMERO DIPE
ENDENTI
2016

20
017

Olttre 20

69

69
6

Da 10
1 – 20

38

42
4

Da 5 a 10

25

21
2

Men
no di 5

15

15
1
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7. Reequisiti di Ressponsabilità Sociale
S
Di seguito ssi riporta l'an
nalisi dei punti norma SA88000:2014 e si evidenzia
ano le attivitàà svolte da Viscolube
V
nell
corso delle annualità 20
016 e 2017.

7.1

Lavvoro infan
ntile

Viscolube n
non fa utilizzzo di forza la
avoro infanttile nel prop
prio organico
o e controllaa mediante procedure
p
e
audit di secconda parte che l’intera filiera di for nitura non ricorra
r
a tale forma di lavvoro.

Nel rispetto
o dei principi sanciti in diversi docum enti emanatti dall’ILO, Viscolube nonn utilizza e im
mpedisce chee
venga utilizzato dalle azziende con le
e quali collabbora il lavoro
o di bambini di
d età inferioore ai 16 ann
ni.
L'adesione a progetti per
p l'inserim
mento nel m
mondo del laavoro dei giovani potre bbe far sì che
c si rendaa
necessario o
ospitare in azienda
a
giova
ani lavoratorri di età compresa tra i 16
6 ed i 18 annni per attività
à di tirocinio
o
extracurrico
olare. In queesta ipotesi l’impegno ddi Viscolube
e è prima di tutto quelllo di adibire
e i giovani a
mansioni ch
he non ostaccolino in alcun modo il lo ro sviluppo fisico
f
e menttale.
Viscolube ssi impegna ad
a impartire
e ai giovani studenti l’in
nsegnamento necessarioo affinché essi
e possano
o
conseguire la capacità tecnica per diventare lavooratori qualificati.
Viscolube, d
da molti anni ormai, ospiita gli studennti per effettuare la formazione:


istittuti superiori per gli stage di alternannza scuola lavvoro



istittuti universittari in preparrazione alla ttesi.

L’istituto sccolastico e l’azienda osspitante siglaano una convenzione di
d tirocinio (cartacea o telematica))
contenentee gli obblighi di ciascuno e le regole d a rispettare.
L’istituto prrovvede all’aassicurazione
e dello stagissta ed alla su
ua formazion
ne in materi a di sicurezzza (art 37 DLL
81/08).
Lo stagista, per curricu
ulare o extra, è assimilatto al person
nale dipende
ente e quinddi l’azienda provvede
p
ad
d
nell’immediaato formazione/informazzione e sorve
eglianza sanittaria (artt. 366 e 41 DL 81/08
effettuare n
La formazio
one degli studenti, seguitti da tutor innterno, per la scuola sup
periore ha duurata da 2 a 4 settimanee
mentre per gli universitari da 3 a 6 mesi.
m
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Durante l’anno 2016 i tirocini attivvati sono staati del 2,5% sul totale delle
d
assunziioni, nel 201
17 il trend è
o con un lieeve incremen
nto. L’aziendda è molto interessata ai progetti//percorsi di “alternanzaa
confermato
scuola‐lavoro” con le sccuole del terrritorio al finne di introdu
urre i giovanii studenti add una visione
e del mondo
o
del lavoro.
Dai dati di rriepilogo (rip
portati in tabella 4) si evinnce come Viscolube non impiega lavvoratori al di sotto dei 18
8
anni.

ori Viscolube
e
Tabella 5 ‐EEtà lavorato
ANN
NO DI RIFERIIMENTO
INDICATO
ORE

2016
6

2017

Età del lavorato
ore più giovane

26

27

Età media dei laavoratori

47

48

Num
mero contrattti di appren
ndistato

4

4

Num
mero di stage
e curriculari (per o post laurea)

1

1

Stagge extracurriiculari Altern
nanza Scuolaa‐Lavoro

8

9

Garaanzia Giovan
ni (Regione Lazio)

1

1
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7.2

Lavvoro forzaato o obbliigato

VISCOLUBE non ricorre
e in alcun modo
m
al lavo
oro obbligato
o o forzato e reputa i ddipendenti come la levaa
principale d
del proprio successo
s
sul mercato.

A tutti i laavoratori all’’atto dell’asssunzione vi ene svolta una comple
eta descrizioone dei term
mini e dellee
condizioni d
del contratto
o di lavoro: in
nformazioni relative ai principali
p
elem
menti del coontratto (luoggo di lavoro,,
data di iniizio del rap
pporto, dura
ata del rappporto, inquadramento, livello e qqualifica, im
mporto dellaa
retribuzionee e relativi elementi costitutivi,
c
ddeterminazio
one e fruizione delle fferie, orario di lavoro),,
comprese q
quelle relativve ai termini e alle modal ità di recesso dal contrattto di lavoroo.
Il sistema di reclutamen
nto del perso
onale segue canali conve
enzionali (autocandidatu ra, agenzie per
p il lavoro,,
L spese di se
elezione e peer la formazione del personale, anchhe in fase d’iinserimento,,
centro per ll’impiego). Le
sono a caricco dell’aziend
da. Al person
nale è conseggnata copia del contratto
o individualee prima dell’a
assunzione.

Viscolube, n
nel rispetto del quadro normativo
n
nnazionale, im
mpiega personale di cui aalla L. 68/99 relativa allee
categorie protette.
Tabella 6 – Dipendenti assunti ai se
ensi della L. 668/99

Numero
o beneficiarii

2016
2

2017

10

9

In Viscolubee è attivo un sistema perr la protezionne dei dati.
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La seguentee tabella rieepiloga la sittuazione de l personale Viscolube con riferimennto alle ore lavorate e
all'assenteissmo al 31/12
2 delle rispetttive annuali tà:
Tabella 7 ‐ SSituazione globale
g
delle ore lavoratee (Riduzione
e Orario Lavo
oro)
INDICA
ATORI

2016

2017

31.426

30.674

253.002

250.204

147

147

241.620

237.808

Lavoro
o straordinaario

11.382

12.395

Ore feerie godute

27.505

25.732

849

361

*Ore d
di permesso
o (ROL)

1.912

1.813

*Ore d
di permesso
o non godute
e (rispetto all carico annu
uale)

1.366

1.109

28.354

26.093

3.278

2.922

Giorni totali lavorrati tolte le festività
f
Totalee ore lavoratte
Numeero di dipend
denti
Lavoro
o ordinario

Ore feerie non god
dute rispetto
o a carico annnuale

Ore dii ferie carico
o anno (su 14
47 dipendennti)
*Ore d
di permesso
o carico anno
o (su 54 dipeendenti)
*Ore di perm
messo = Riduzione Orario La
avoro (ROL).

Tabella 8 – Ore di assen
nteismo per permessi L. 104/92 e ma
aternità
ANNO
O

TOT.
OREE ASSENTEISSMO

DI CUI RIPOSO
O
COM
MPENSATIVO
O

DI CUI MATERNITÀ
M
À/
FIGLI

DI CUI LEGGE
L
104

20166

13.138

1.063

692

2..230

20177

14.186

1.307

‐

2..558

La situazion
ne circa quessto indicatore
e non apparee preoccupaante pertanto
o Viscolube ccontinuerà a monitoraree
la situazionee e ad apporrtare gli even
ntuali corretttivi, se necesssario.
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L’azienda fino ad oggi non ha mai rifiutato di erogare prestiti (euriborr 0,05%) o aanticipi sul TFR
T anche in
n
o nel CCNL o per motivi che esulano
o dall’acquistto della prim
ma casa o dii
anticipo rispetto a quanto indicato
salute.

a
TFR
Tabella 9 – Situazione anticipi
2016

2017

Numero beneficiarri

7

5

Ammontare medioo

2.952

6.100

Tabella 10 – Situazionee prestiti
2016
2

2017

Numero
o beneficiarii

12

6

Ammon
ntare medio

2.575
2

2.150

uoi dipenden
nti, lavoratorri extracomu
unitari che ne
ecessitano d el permesso
o di
Viscolube non ha tra i su
per lavorare:
soggiorno p

atori al 31/112
Tabella 11 – Provenienzza dei lavora

7.3

2016
6

2017

Italia
ana

146
6

146

Comun
nitaria

1

1

Extra com
munitaria

0

0

Salute e sicu
urezza

Il tema della sicurezza è sempre sta
ato prioritariio per Viscollube.
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Viscolube h
ha strutturatto il proprio servizio di pprevenzione
e e protezion
ne in linea coon gli obbligghi derivantii
dalla legislaazione italiaana e le dire
ettive comuunitarie, risp
pettando pe
ertanto anchhe tutti i requisiti dello
o
standard SA
A8000 che riguardano ta
ale ambito.
La situazion
ne in ambito sicurezza ne
egli stabilimeenti di Pieve Fissiraga e di
d Ceccano, ccome testimonia il trend
d
in crescita d
del monte orre totale della formazion e somministtrata nell’ultimo biennio è molto rasssicurante.
La tabella sseguente rip
portante i dati aggregatti delle due realtà prod
duttive è la dimostrazio
one di comee
l’azienda po
onga grandee rilevanza alla
a tematicaa della sicure
ezza e alla salute dei prropri lavorattori. Il totalee
delle ore di formazione in sicurezza riferito dellee due ultime
e annualità oscilla costanttemente into
orno al 50%,,
d formazionee totale registrata nel 20
016 e a circa 5.000 ore dii formazionee
rispetto a poco meno di 4.000 ore di
017. Un apprroccio, quessto, serio e lungimirante
e nel campo decisamentte strategico
o
totale regisstrata nel 20
della preven
nzione.
Tabella 12 – Indicatori di
d sicurezza

2016

2017

Numero di infortunii

0

Numero di incidenti

0

0
1*
*(senza coinnvolgimento di personale)

737.612

89
90.516

Investim
menti

3.495.434

5.35
56.049

Totale sp
pese & invesstimenti

4.233.047

5.35
56.049

Ore form
mazione sicu
urezza

2.156

2.310

Totale orre formazion
ne

3.891

4.976

55,4

46,4

Spese

% su totaale ore form
mazione

CONTROLLO
O DELLA FILIERA DI FORN
NITURA
Nel corso d
del 2017 Visscolube ha proseguito
p
nnell'iniziativa di coinvolg
gere e sensibbilizzare i fo
ornitori sullaa
necessità di adottare misure
m
atte a miglioraree la gestione
e della sicure
ezza sui luogghi di lavoro
o ottenendo
o
n
sensibili migglioramenti nella correttta gestione ddelle tematicche della salute e della ssicurezza nellle attività in
appalto.
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La qualifica dei fornitorri viene svoltta all’atto deella stipula del
d contratto
o o comunquue prima delll’avvio dellaa
ondo una pro
ocedura di controllo defiinita che con
nsente di ave
ere la certezzza che la dittta che operaa
attività seco
in appalto rispetti tuttti i requisiti (tra questi anche quelli SA8000) che
c Viscolubbe ha individ
duato comee
rilevanti per poter operare nella pro
opria Organizzzazione.
Tale attivitàà, ormai diveenuta prassi operativa
o
coonsueta, prosseguirà nel corso del 20118.
Inoltre, dal 2017 nello
o Stabilimentto di Ceccanno la formaazione e l’informazione in materia di sicurezzaa
specificatam
mente riferita ai rischi sp
pecifici di sitoo sono somm
ministrate dirrettamente ddai Formatorri interni perr
la Sicurezza con la parteecipazione dii ASPP. Le seessioni hanno
o cadenza trimestrale.

FORMAZIONE IN AMBITTO SICUREZZZA
Nel 2017 è proseguito il rilevante impegno di Viscolube sulla formazione sulla siccurezza in co
oerenza con
n
ormativa di riferimento
r
( D.lgs 81/08 e D. Lgs. 105
5/15).
quanto defiinito dalla no
Tabella 13 ––Dettaglio formazione
fo
in
n ambito siccurezza

2016

20177

Ore formazione sicurezza

2.155

2.3100

Totale ore forma
azione

3.890

4.9766

% su totale ore formazione

55,4

46,4

OBIETTIVI 22018
Viscolube sttabilisce perriodicamente
e gli Obiettivvi di Sicurezzza di cui al D.Lgs. 81/08, del D. Lgs. 105/15
1
ed aii
sensi della n
norma OHSA
AS 18001:200
07. Tra questti si reputano
o di primaria
a importanzaa i seguenti:


man
ntenere costtantemente a zero gli inddici infortunistici



aum
mento dell’in
ndicatore di near
n
accidennt/near miss



man
ntenere unaa adeguata Valutazion e del Risch
hio all’intern
no delle prroprie realtà
à lavorativee
attrraverso l’imp
piego delle più avanzate competenze
e scientifiche e tecnologicche
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pro
oseguire l'atttività di sensibilizzazionee e di formazzione continua dei dipenndenti sulla prevenzionee
in m
materia di saalute e sicure
ezza al fine ddi un maggio
ore coinvolgimento di tuutto il propriio personalee
nelllo sviluppo del
d sistema sttesso.

7.4

Lib
bertà di associazione
e e diritto alla contrrattazione
e collettivaa

Viscolube rrispetta il diritto
d
di associazione e il diritto dei dipende
enti ad esseere rappresentati dalle
e
organizzazio
oni sindacali o da altre rappresentan
r
nze elette ne
el rispetto della legislaziione.
Le relazion
ni sono imp
prontate al reciproco riispetto e riconoscimento con la ffinalità costruttiva e dii
sviluppo peer tutte le paarti.

CONTRATTII COLLETTIVII E TIPOLOGIIE CONTRATTTUALI APPLIICATE
In azienda nelle annuaalità 2016 e 2017 si cconferma l’aassoluta preponderanza dei contrattti a tempo
o
indeterminaato.
Tabella 14 ‐ Tipologie contrattuali
c
applicate
a
neel corso deglii anni
ANNO

2016

20117

Tipologia contratto

Uominni

Donne

Uomini
U

Donne

Determ
minato

0

0

2

1

Indeterrminato

124

19
1

125

19

Appren
ndistato

4

0

0

0

‐ Alltro

0

0

0

0

Il rispetto d
dei CCNL ap
pplicati ai dipendenti coostituisce nell’ottica azie
endale princiipio base di garanzia dii
trasparenzaa ed equità per
p la regola
azione dei raapporti di lavvoro, nonché punto di ppartenza imp
prescindibilee
per lo svilup
ppo di formu
ule di migliorr favore per i dipendenti..

one degli iscrritti tra le sigle sindacali, per quanto riguarda i ve
ersamenti efffettuati in bu
usta paga daa
La ripartizio
Viscolube (n
non sono incclusi i versam
menti effettu ati direttame
ente dai lavo
oratori) è la sseguente:
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Tabella 15 – Dipendentti iscritti al siindacato

7.5

2016

2017

CGIL

22

22

CISLL

6

6

UIL

2

2

UGLL

0

0

FIAL CISAL

0

0

USB
B

4

4

Disscriminazio
one

Viscolube ssi impegna ad
a offrire pa
ari opportunnità nel lavo
oro e nell’av
vanzamentoo profession
nale a tutti i
dipendenti,, garantendo
o loro un trattamento cconforme alla capacità di ciascuno di soddisfarre i requisitii
del ruolo ricoperto in azienda.
a
Tuttti i principal i aspetti della vita lavorrativa del dippendente (il processo dii
selezione, l’assunzione
e, l’inserim
mento in prrogetti di sviluppo e di formazzione professsionale, laa
retribuzione, le politiiche di vallutazione ddelle perforrmances e di compennsazione, glli eventualii
trasferimen
nti, la cessaazione del rapporto ddi lavoro, ecc.)
e
sono improntati aal principio
o delle parii
opportunitàà e hanno lo
o scopo di evvitare ogni foorma discrim
minatoria leg
gata a razza,, sesso, età, nazionalità,,
appartenen
nza religiosa,, politica o a convinzionii personali del
d lavoratore.
La prevalen
nza numericaa dei dipendenti di sessoo maschile in
n azienda è spiegata
s
dallla tipologia delle
d
attivitàà
professionaali prevalenttemente ese
eguiti e rico nducibili a specifiche esigenze
e
opeerative o di formazionee
scolastica sp
pecifica, solittamente pocco ambite o poco praticaabili da donne.
Viscolube è impegnataa nel manten
nimento di adeguati staandard di co
onfort e fru ibilità degli ambienti dii
lavoro, nei quali sia rispettata la
a dignità deelle lavoratrrici e sia im
mpossibile l’’accadimentto di atti o
menti che si configurino come molesstie o violen
nza nei luogh
hi di lavoro. Viscolube si
s impegna a
comportam
rispettare lee esigenze personali
p
deii lavoratori ddettate da credo religiosso e culturalle, e stato di salute, perr
quanto possibile e comp
patibilmente
e con le esigeenze di lavorro ed organizzzative.
L'intera attività di Viscolube è impro
ontata al risppetto di quessti principi infatti:
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in fase di assun
nzione e di svvolgimento ddei colloqui non sono utilizzati criterri di scelta diiscriminatorii
esiti utili ad effettuare in
ndagini sullee
e non ricorre a questionari o domandee aventi per oggetto que
he, religiose,, sindacali o ffamiliari e co
omunque su fatti non rileevanti ai fini lavorativi.
opinioni politich



ale sono garaantite a tuttii i lavoratori,,
le aattività di formazione, la retribuzionee e la crescitaa professiona
in rrelazione allee necessità di
d tipo organnizzativo e te
ecnologico dell’azienda,
d
per assicura
are che tuttii
man
ntengano ed
d aggiornino le loro comppetenze.



con
ngedi parentali ‐ alle madri e ai padrri lavoratrici e lavoratori, indipende ntemente dal loro stato
o
civile e dal fattto che siano
o assunti coon contratto
o a tempo indeterminatto o di altro
o tipo, sono
o
ncessi tutti i benefici
b
definiti dalla leggislazione in vigore e dal CCNL per la tutela della maternità e
con
dellla genitorialiità e viene applicata
a
la ppiù recente disciplina su
ui congedi, bbasata sul prrincipio dellaa
parità di partecipazione dei genitori‐lavooratori (conggedo papà) alla
a cura e alll’educazione
e dei figli.



perr i licenziameenti e/o pensionamenti, si applica il CCNL, lo Sta
atuto dei lavvoratori e la legislazionee
d parte dell
vigeente; in asseenza di gravvi o giustificaati motivi di licenziamento o delle dimissioni da
lavo
oratore, il rapporto di lavvoro per tuttti i dipendenti giunge alla
a scadenza nnaturale e sono applicatee
le d
disposizioni di legge in vigore relattive alla discciplina del trattamento
t
di fine rapporto e allaa
matteria pension
nistica.



è aassicurato eq
quo trattamento a tuttti i lavoratorri a prescind
dere dall'etnnia o dalla presenza dii
disaabilità del lavvoratore.
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7.6

Praatiche discciplinari

Viscolube, in ambito di contestazio
oni disciplinnari e, a fron
nte di comportamenti cche costituiscano palese
e
inosservanzza degli ob
bblighi conttrattuali, deel Codice Civile
C
e de
el Codice EEtico Aziend
dale, operaa
esclusivameente second
do le norme previste da lla contratta
azione colletttiva e dalloo Statuto deii Lavoratori..
Questo app
proccio ha lo
l scopo di tutelare al meglio sia l’organizzazzione azienddale sia le altre
a
risorse
e
dedicate allle medesime
e o altre man
nsioni, senzaa discriminazione per alccuno.
Viscolube segue scrupo
olosamente la normativaa cogente di settore richiedendone ll’ottemperan
nza da partee
oi dipendenti o assimilatii, nel rispettoo stesso dei lavoratori e delle attese che in essi sono riposte.
di tutti i suo
Al fine di gaarantire a tuttti i lavoratorri di poter opperare in mo
odo ottimale,, Viscolube ssi impegna a::


metttere a dispo
osizione quan
nto occorrennte per esple
etare le manssioni che venngono loro attribuite;



ado
ottare tutte le misure neccessarie a tu telare l’integgrità fisica de
ei lavoratori;;



imp
prontare i rapporti con i dipendennti ai princip
pi dell’educa
azione e deel rispetto della
d
dignitàà
perrsonale, indivviduando e mettendo
m
in atto misure
e atte a preve
enire compoortamenti ino
opportuni, e
offeensivi, speciee se riferiti alla condizionne sessuale.

Per contro V
Viscolube si aspetta che chi lavora a vvario titolo alle
a sue dipendenze:


osservi le disposizioni previsste dal CCNLL e quelle deffinite in amb
bito aziendalee;



opeeri con la "dilligenza del buon
b
padre ddi famiglia" durante l'espletamento ddelle proprie mansioni;



risp
petti le disposizioni in ma
ateria di salutte, sicurezzaa e ambiente;



abb
bia cura dellee dotazioni a lui assegnatte e dei luoghi di lavoro;



non
n adotti comportamenti "contrari"
"
al l'azienda.

ovvedimenti /sanzioni diisciplinari so
olo dopo oppportuno ite
er volto allaa
In ogni casso Viscolubee adotta pro
conoscenzaa oggettiva e precisa dei fatti.
f

o di seguito i dati relativo
o alle pratich e disciplinari degli ultimi due anni:
Si riportano
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Tabella 16 – Pratiche diisciplinari

2016

22017

Ammonizzioni verbali

0

0

Ammonizzioni scritte

0

0

Multe

0

0

Sospensio
one dal lavoro

0

0

Licenziam
menti

4*

0

* Dei qu
uattro licenzia
amenti interve
enuti nel 20166 solo uno è avvenuto
a
per cause
c
disciplin
inari
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7.7

Oraario di lavvoro

Viscolube ttiene sotto controllo
c
co
ostantementte le ore lavvorate dai propri dipenddenti ed intterviene perr
gestire even
ntuali situazzioni di criticità qualora ddovessero manifestarsi.
m

Cfr. tabellaa 7 al punto 7.2
7 , pag. 17
Non si regisstrano ore di sciopero nel corso degli ultimi due anni
a

7.8

Rettribuzionee

Viscolube aassicura a tutti i lavorato
ori una equaa retribuzion
ne in linea co
on il contrattto collettivo
o applicato e
con la legisllazione vigen
nte.
Rispettando
o i principi co
ostituzionali per i quali:


“Il lavoratore haa diritto ad una
u retribuziione proporzzionata alla quantità
q
e quualità del suo
o lavoro e in
n
ni caso sufficiente ad assiicurare a sé e alla famigliia un’esistenza libera e ddignitosa”,
ogn



“La donna lavoratrice ha gli stessi dirittti e, a parità di lavoro, le
e stesse retrribuzioni che
e spettano all
lavo
oratore”

e la legislazione vigentee
Statutto dei Lavora
atori ‐ Leggge 125/1991 ‐ CCNL di categoria appplicato
ntita a tutti i lavoratori una uguagliannza di remun
nerazione pe
er un lavoro ddi pari valore, sulla basee
viene garan
delle catego
orie professio
onali e dei livvelli retributtivi previsti dal CCNL.
I passaggi di categoriaa dei lavoratori avveng ono second
do quanto previsto
p
nel CCNL; l’attribuzione dii
d
o
ne e/o un trattamento
mansioni o responsabiilità superiori a quelle previste al momento dell’assunzio
economico superiore a quanto pre
evisto dal CCCNL sono legate a qualiità personal i, esperienza
a, attitudini,,
ul lavoro e mai a criteri diiscriminatorii.
diligenza su
Annualmente l’Organizzzazione valutta eventuali aumenti di merito
m
oltre quanto prevvisto dal CCNL.
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