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1. INTRODUZIONE 
 

Da sempre l’obiettivo generale di KNAUF è quello di fornire 
prodotti in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative dei 
clienti operando allo stesso tempo nel rispetto dell’ambiente 
naturale, dei diritti dei lavoratori e in luoghi di lavoro salubri e 
sicuri. KNAUF ha, infatti, conciliato il raggiungimento 
dell’efficienza della propria attività con il rispetto dei principi di 
uno sviluppo sostenibile. 
Oggi le imprese hanno l’obbligo di porre attenzione, di fronte ad 
un mercato globale sempre più competitivo, a variabili che 
valorizzino il prodotto realizzato non solo sul piano tecnico - 
qualitativo e della convenienza economica; gli imprenditori non 
possono più fingere di ignorare gli impatti sociali delle attività 
che pongono in essere, e in particolare i diritti dei lavoratori. 
Per le motivazioni appena descritte, abbiamo deciso di 
implementare un sistema di gestione integrato conforme, tra 
l’altro, alla norma internazionale SA 8000 sulla responsabilità 
sociale d’impresa, che ci permetta di porre un’attenzione 
preminente a tutti gli aspetti sociali che rivestono una valenza 
primaria e a promuovere il miglioramento continuo dei diritti e 
delle condizioni dei lavoratori. 
L’obiettivo di questo documento è, infatti, duplice: da un lato vi 
è la volontà di fornire informazioni a tutti i nostri stakeholder 
sulle modalità con cui i requisiti della norma sono stati attuati 
dall’azienda; dall’altro si intende illustrare le prestazioni del 
sistema e gli obiettivi di miglioramento che KNAUF si pone di 
realizzare. 
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2. LA NORMA SA 8000 

Lo standard internazionale SA 8000, elaborato nel 1997 dal SAI 
(Social Accountability International), è oggi alla sua terza 
edizione (SA8000:1997, SA8000:2001, SA8000:2008). 
La norma comprende alcuni requisiti sociali orientati 
all’incremento della capacità produttiva di quelle aziende che in 
maniera volontaria si impegnano al rispetto di una serie di 
principi etici nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. 
La certificazione SA 8000 si basa sul rispetto delle norme 
dell’ILO (International Labour Organization), nonché della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino e della Convenzione 
ONU per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne.  
Knauf si impegna quindi a rispettare tutti gli aspetti disciplinati 
dalla norma SA 8000. 
 
 

2.1  La certificazione 

Knauf crede che il rispetto dei principi etici della norma 
internazionale SA 8000 sia essenziale nell’ambito della 
gestione aziendale, per questo è necessario ottenere un 
riconoscimento ufficiale che dia certezza e concretezza 
all’impegno volontario intrapreso e che renda possibile 
diffondere con la massima trasparenza sia i principi adottati che 
i risultati ottenuti, allo scopo di dare inizio ad una nuova cultura 
del lavoro. 
Per questo KNAUF ha adottato un sistema di gestione della 
responsabilità sociale conforme, tra l’altro, alla norma SA 8000 
e lo ha sottoposto alla verifica da parte dell’ente certificatore 
esterno Network Lavoro Etico ottenendo la certificazione in data 
29/10/2010.  
 

2.2  Il Bilancio sociale 

La decisione di redigere il Bilancio Sociale è stata dettata dalla 
necessità di comunicare in maniera diffusa e trasparente a tutti i 
nostri stakeholder i valori etici ai quali Knauf si ispira nell’ambito 
della gestione aziendale. 
Al fine di rendere questo documento più chiaro possibile, si 
riportano alcuni indicatori significativi che mostrano la 
conformità della Knauf ai requisiti della norma SA 8000. 
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3. DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

3.1 Presentazione della KNAUF 

 

KNAUF nasce nel 1932 in Germania dai due fratelli Alfons e 
Karl Knauf. 
L’interesse principale di questa nuova azienda era rivolto al 
gesso, una materia prima con eccezionali proprietà.  
Dall’azienda di famiglia venne a crearsi un insieme di aziende 
di dimensione mondiale, leader nella produzione di materiali per 
l’edilizia.  
Knauf ha sviluppato un indiscusso primato tecnologico nei 
sistemi costruttivi a secco, grazie al suo lungimirante impegno 
nella ricerca e nell’innovazione. 
Sensibile alle tematiche ambientali e alle esigenze di risparmio 
energetico, l’Azienda investe le sue migliori risorse nello 
sviluppo di soluzioni biocompatibili, pensate per migliorare la 
qualità della vita.  
Knauf comprende più di 200 stabilimenti in 50 paesi. 

 
 

Le tappe principali che hanno segnato lo sviluppo aziendale 
hanno inizio nel 1985 con l’acquisto e la ristrutturazione dello 
stabilimento Intonaci presso Gambassi Terme (FI) e di due 
cave.  
Segue l’investimento presso Castellina Marittima (PI) per lo 
stabilimento lastre e profili e le cave e i depositi di gesso, che 
oggi costituisce la sede principale dell’Azienda in Italia.  
Knauf Italia è inoltre da sempre impegnata nella formazione e 
nell’aggiornamento professionale con le sue tre Scuole di Posa: 
Knauf Pisa, Knauf Milano, Knauf Padova. 

 
Inoltre Knauf ha creato nel 1998 a Bolgheri, all’interno della 
zona Bolgheri DOC, la propria tenuta vitivinicola: Campo alla 
Sughera.  
Knauf ha qui realizzato un impianto di vigneto pari ad una 
superficie di 16 ettari, dal quale ottiene principalmente vino 
rosso e, in misura minore, vino bianco. 
Per la realizzazione di tali produzioni sono stati seguiti i più 
moderni canoni della viticoltura nazionale ed internazionale, 
sulla base di quello che stabilisce il disciplinare del DOC 
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Bolgheri con vitigni quali: Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot, Vermentino, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay.  

 
 

3.2    I valori di KNAUF 

Knauf sostiene e riconosce alcuni valori aziendali, ai quali tutti i 
lavoratori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Knauf 
si uniformano. Tali valori, di seguito indicati, sono riuniti 
all’interno del Codice Etico adottato dall’azienda.  
 

3.3.1 Legalità, onestà e correttezza 

Knauf si impegna ad agire nel rispetto delle leggi vigenti e delle 
norme, delle procedure interne all’azienda. 
I rapporti con gli stakeholder si fondano sull’onestà e la 
correttezza nonché sulla collaborazione e il reciproco rispetto. 
L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le 
attività della Società e costituisce elemento imprescindibile 
della gestione aziendale. 

 

3.3.2 Rispetto e valorizzazione della persona 

L’azienda agisce nel rispetto dei diritti umani, della persona e 
delle risorse umane aziendali, riconoscendo la centralità di 
queste ultime nella convinzione che il principale fattore di 
successo di ogni impresa sia costituito dal contributo 
professionale delle persone che vi operano, in un quadro di 
lealtà e fiducia reciproca. Knauf garantisce la crescita 
professionale e personale dei dipendenti, nonché la 
valorizzazione degli stessi in qualità di persone.  
 
 

3.3.3 Integrità, lealtà e buona fede  

Nelle relazioni con gli stakeholder ed i terzi, la Knauf si impegna 
ad agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni 
ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da 
posizioni di svantaggio dei terzi. Tali rapporti devono essere 
improntati alla buona fede e all’affidabilità, quindi al 
mantenimento degli accordi, delle promesse, dei patti, alla 
valorizzazione del patrimonio aziendale e al perseguimento di 
comportamenti in buona fede in ogni decisione. 
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3.3.4. Responsabilità sociale e tutela del lavoro 

Knauf orienta la propria attività al rispetto dei valori etici e alla 
tutela dei lavoratori e delle loro condizioni di lavoro. I diritti dei 
lavoratori sono garantiti da una gestione aziendale che ne 
assicura la piena comprensione e il costante rispetto.  
Knauf garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e 
riconosce il diritto alla contrattazione collettiva. Si impegna a 
non usufruire, neppure indirettamente, sia del lavoro forzato e 
obbligato, sia del lavoro minorile. Rifiuta ogni discriminazione in 
base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla 
razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze 
religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di 
assunzione e nella gestione delle risorse umane. 

 

3.3.5 Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro 

L’integrità fisica e morale dei lavoratori è considerata un valore 
primario di Knauf. Viene tutelata la sicurezza, l’igiene e la salute 
nei luoghi di lavoro e si ritiene fondamentale e prioritario, nello 
svolgimento delle proprie attività, il pieno rispetto della salute, 
dell’integrità fisica e dei diritti dei lavoratori, nonché il pieno 
rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene 
e salute sul lavoro.  
La Società si impegna a fornire un ambiente di lavoro sano e 
sicuro in tutti i siti produttivi e le sedi e a predisporre misure 
preventive adeguate per ridurre i rischi di incidenti e di infortuni 
causati dalle attività lavorative, minimizzando, per quanto 
possibile, le cause dei rischi connessi con l'ambiente di lavoro. 
 

3.3.6 Tutela dell’ambiente 

Prevenire, valutare, controllare, ridurre, i propri impatti 
sull’ambiente costituisce uno dei fondamenti dell'agire 
sostenibile. Knauf ha da sempre posto al centro delle proprie 
attività le tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente. 
L’obiettivo è prestare una crescente attenzione alla tutela 
dell’ambiente circostante, minimizzando gli impatti ambientali 
lungo l’intero ciclo di vita delle operazioni, migliorando le 
prestazioni ambientali attraverso soluzioni scientifiche, 
innovazione tecnologica e applicazione di best practice. 
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3.3.7 Responsabilità verso la collettività 

Knauf opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel 
cui ambito svolge la propria attività e contribuisce al suo 
sviluppo economico, ambientale, sociale, culturale e civile. 

 
 
 

3.3  Identificazione degli stakeholder  

 
Con il termine “stakeholder” 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..  
Knauf ha una serie di relazioni con una molteplicità di soggetti 
portatori di interessi verso l’azienda e direttamente interessati 
agli impegni, alle azioni e ai risultati aziendali nei confronti dei 
requisiti della norma SA 8000. Di seguito si elencano i principali 
stakeholder della Knauf. 
 
Stakeholder interni: 
Come stakeholder interni, ruolo prioritario è svolto dal 
personale aziendale. Nei confronti del personale la 
responsabilità sociale si manifesta nel garantire il rispetto dei 
diritti dei lavoratori, nell’assicurare un buon clima aziendale e 
nel rispetto di una serie di regole e principi etici.  
Tutto il personale aziendale è stato coinvolto direttamente nella 
costituzione e nell’implementazione del sistema SA 8000. E’ 
stato inoltre eletto dai lavoratori un Rappresentante dei 
Lavoratori per la SA 8000 per ciascun sito avente il ruolo di 
interfacciarsi con chi si occupa del Sistema di Gestione su tutti 
gli aspetti relativi alla responsabilità sociale.  
 
Stakeholder esterni: 
I principali stakeholder esterni dell’azienda sono: 

 famiglie e privati, in qualità di utilizzatori del prodotto finale 

 imprese edili, che utilizzano i prodotti KNAUF nell’attività di 

costruzione 
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 progettisti, che decidono di affidarsi alle soluzioni proposte 

dall’azienda per la definizione dei progetti di costruzione 

 rivenditori, che rappresentano l’elemento di congiunzione tra 

l’azienda ed il consumatore finale 

 istituzioni & comunità, sul cui territorio insistono le attività 

aziendali e dalla quale l’azienda trae know how e risorse 

essenziali per la sua attività. 

Nei confronti degli stakeholder esterni la responsabilità sociale 
si manifesta in maniera diversa in relazione al ruolo che 
ciascuno di essi assume, ma che può essere univocamente 
sintetizzata nella consapevolezza dell’interagire con un’azienda 
la cui attenzione verso i principi etici è esplicita e diffusa anche 
mediante lo strumento comunicativo rappresentato dal Bilancio 
Sociale. 
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4.  LA POLITICA INTEGRATA PER LA SICUREZZA, 
L’AMBIENTE E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

Nel corso del 2012 è stata rivista e rielaborata la politica 
integrata dell’azienda, riportata di seguito. 

 

L’obiettivo generale della KNAUF è quello di fornire prodotti che soddisfino i bisogni e le attese, iniziali e 
successive, dei clienti operando nel rispetto dell’ambiente naturale e dei valori etici  e in ambienti di lavoro salubri 
e sicuri. Le richieste dei clienti, per quanto riguarda la qualità dei prodotti, il rispetto dell’ambiente, la salute e 
sicurezza sul lavoro, la tutela dei lavoratori non devono essere solo soddisfatte ma sorrette da una gestione 
aziendale che ne garantisca la piena comprensione e il costante rispetto. Per questo la KNAUF ha deciso di 
implementare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’Ambiente e la 
Responsabilità Sociale rispondente ai requisiti delle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS 
18001:2007, UNI EN ISO 14001:2004, e SA 8000:2008. 
 
In tale ottica KNAUF, in linea con le proprie attività, si impegna rea: 
• perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione e delle proprie prestazioni di 
qualità dei prodotti e dei processi, di salute e sicurezza, in materia ambientale e di responsabilità sociale, 
adottando altresì tutte le misure necessarie per la prevenzione delle non conformità, degli infortuni e delle 
malattie professionali, dell’inquinamento e di qualunque altro aspetto lesivo dei diritti dei lavoratori; 
• agire nel rispetto della legislazione e della regolamentazione nazionale, regionale, locale in materia di 
conformità dei prodotti, di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale e di responsabilità sociale, nonché delle 
Convenzioni ILO e in adesione ai principi internazionali riguardanti il lavoro infantile, forzato e obbligato, la salute 
e la sicurezza, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, la discriminazione, le pratiche 
disciplinari, l’orario di lavoro e la retribuzione. 
• coinvolgere attivamente tutte le componenti aziendali nel perseguire il rispetto delle procedure aziendali, 
nel creare un ambiente di lavoro salubre e sicuro, dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori; 
• migliorare continuamente la qualità dei propri prodotti e servizi e ridurre le non conformità 
• contenere e/o abbattere il rumore prodotto dai propri impianti, riducendo l’esposizione dei lavoratori e 
l’immissione di rumore nell’ambiente esterno; 
• contenere la produzione di rifiuti ed evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse 
naturali, inclusa l’acqua; 
• coinvolgere i lavoratori con tutti i mezzi a disposizione al fine di aumentare la consapevolezza e 
sensibilità per la qualità, la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il rispetto dell’ambiente e dei 
valori etici; 
• dialogare in maniera aperta e trasparente con tutte le parti interessate esterne e interne e promuovere 
presso fornitori, appaltatori, subappaltatori la diffusione e l’adozione dei principi della gestione sostenibile dal 
punto di vista ambientale e di tutela dei lavoratori; 
• garantire la crescita professionale e personale dei dipendenti, nonché la possibilità di conciliare le 
esigenze lavorative e personali; 
• promuovere e/o partecipare ad iniziative sulle tematiche connesse alla qualità, alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro, all’ambiente e alla responsabilità sociale. 
La KNAUF esprime la convinzione che l’applicazione di tali principi sia la base per garantire elevati ritmi di 
crescita ed assicurare una reale competitività sul mercato. E’, pertanto, primaria responsabilità di ogni dipendente 
dell’azienda ispirarsi ai principi della presente politica per lo svolgimento dell’attività lavorativa.  
La KNAUF si impegna, inoltre, a riesaminare regolarmente la propria politica in funzione delle modifiche 
organizzative, delle novità nella legislazione applicabile, nei requisiti del proprio codice di condotta, e ogni altro 
requisito aziendale e rendere disponibile la presente politica a tutte le parti interessate. 
 
 
Castellina M.ma, 1 Novembre 2012        
 

L’Institore                                                                               
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5. IL SISTEMA DI GESTIONE 

Al fine di attuare la propria Politica Integrata per la Sicurezza, 
l’Ambiente e la Responsabilità Sociale e perseguire gli obiettivi 
di miglioramento fissati, KNAUF ha introdotto e mantiene attivo 
un Sistema di Gestione Integrato conforme ai requisiti delle 
norme OSHAS 18001:07, UNI EN ISO 14001:04 e SA 8000:08. 
Il Sistema rappresenta un insieme di attività e processi 
inquadrati in un coerente schema organizzativo e gestionale, 
pienamente integrato nella struttura organizzativa, idoneo ad 
identificare e gestire le interazioni con l’ambiente, i rischi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori, e gli aspetti critici in materia di 
responsabilità sociale di impresa. 
 
In particolare, KNAUF:  

 ha effettuato una valutazione iniziale al fine di identificare 
tutti i possibili aspetti ambientali ed i relativi impatti correlati 
alle attività svolte, sia diretti che indiretti. L’analisi iniziale è 
datata 01/06/2009 per il sito di Castellina e per le scuole di 
posa; per il sito di Gambassi l’analisi è stata resa definitiva e 
datata il 02/07/2009; infine per il Campo della Sughera 
l’analisi è stata effettuata nel Settembre del 2012. 

 ha effettuato un’ autovalutazione iniziale SA 8000 per 
stabilire il proprio grado di conformità alla norma nel 
novembre 2009; 

 ha definito la propria Politica Integrata per la Sicurezza, 
l’Ambiente e la Responsabilità Sociale nel Settembre 2010, 
ed è stata poi rivista in data 1 novembre 2012 e individuato 
gli obiettivi di miglioramento, descritti in dettaglio nel 
Programma di miglioramento; 

 ha definito i ruoli, le responsabilità e i compiti per la gestione 
ambientale delle attività, per la sicurezza e per la 
responsabilità sociale,  ha sviluppato le procedure gestionali 
ed operative ed ha predisposto il Manuale del Sistema di 
Gestione Integrato; 

 ha stabilito procedure gestionali ed operative finalizzate alla 
corretta attuazione del sistema di gestione e a favorire la 
piena conformità degli stessi sistemi alle norme di 
riferimento; complessivamente sono state stabilite in KNAUF 
10 procedure gestionali e 37 procedure operative;  



 
 

 

 

 

 

 

 

12 

 ha definito un sistema di monitoraggio per tenere sotto 
controllo i pericoli ed i rischi connessi con l’attività lavorativa, 
gli aspetti ambientali significativi e gli elementi, per 
monitorare e garantire il rispetto delle prescrizioni legali 
applicabili, dei requisiti delle norme di riferimento e degli 
impegni assunti per il miglioramento continuo delle 
prestazioni; 

 ha promosso iniziative sul territorio finalizzate a migliorare le 
condizioni delle comunità locali;  

 ha effettuato interventi formativi e di sensibilizzazione al 
personale ed al management dell’Organizzazione sulle 
tematiche del Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente e 
la Responsabilità Sociale e su aspetti ambientali e sociali 
specifici; 

 ha pianificato ed effettuato verifiche ispettive interne (audit), 
al fine di verificare la corretta applicazione del Sistema 
Integrato, di garantire la piena conformità legislativa e di 
individuare le possibili aree di miglioramento. I risultati di tali 
verifiche costituiscono la base informativa per il Riesame 
della Direzione con lo scopo di accertare l’adeguatezza e 
l’attualità della Politica Integrata per la Sicurezza, l’Ambiente 
e la Responsabilità Sociale, dei programmi e degli obiettivi di 
miglioramento e quindi del Sistema di Gestione Integrato nel 
suo complesso. KNAUF effettua un audit per ogni schema di 
certificazione ogni anno per ogni sito. 

 ha previsto il coinvolgimento e la partecipazione diretta di 
tutto il personale all’implementazione del Sistema di 
Gestione Integrato. I lavoratori di ciascun sito hanno, infatti, 
eletto direttamente un proprio Rappresentante dei Lavoratori 
per la SA 8000, avente il ruolo di interfacciarsi con chi si 
occupa del Sistema di Gestione su tutti gli aspetti riguardanti 
la responsabilità sociale. E’ stata altresì individuata la figura 
del Rappresentante della Direzione, incaricata di assicurare 
la conformità ai requisiti dello standard SA 8000. 

 ha definito e implementato delle procedure gestionali relative 
alla selezione dei fornitori sulla base delle loro capacità di 
soddisfare i requisiti dello standard. Ha, inoltre, previsto un 
sistema di monitoraggio dei fornitori in merito ai requisiti 
della norma SA 8000 e alle prestazioni offerte. 
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6.  REQUISITI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA’ 
SOCIALE 

6.1   Lavoro infantile 

L’Azienda non utilizza e non intende in alcun modo dare 
sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. 
All’atto dell’assunzione, al lavoratore viene richiesta una copia 
del documento d’identità al fine di accertarne con esattezza 
l’età. Tale prassi aziendale permette di escludere nel modo più 
assoluto la possibilità che, anche per errore, un minore possa 
essere impiegato in Azienda. 
Ciononostante, come richiesto dalla norma SA8000, l’Azienda 
ha provveduto ad elaborare e rendere operante una Procedura 
specifica di Rimedio per i Minori finalizzata al recupero dei 
bambini per i quali si dovesse riscontrare una situazione 
lavorativa. 
La Procedura garantisce a tali bambini la frequenza e la 
permanenza a scuola fino all’età prevista dalla definizione di 
bambino e assicura che i bambini non siano esposti a situazioni 
pericolose o rischiose per la loro salute.  
L’Azienda inoltre intende dimostrare la propria sensibilità e 
attenzione verso i problemi che colpiscono i bambini anche 
attraverso il sostegno economico fornito ad associazioni di 
volontariato che si occupano della tutela e della promozione dei 
diritti dell’infanzia nel mondo. 

 

6.2   Lavoro forzato e obbligato 

L’Azienda si astiene dal ricorrere o dal dare sostegno all’utilizzo 
del lavoro forzato o obbligato.  
Al momento dell’inizio del rapporto di lavoro non viene richiesto 
al personale il rilascio di depositi o documenti di identità. 
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, 
l’Azienda è da sempre impegnata a garantire che tutti i 
lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri 
derivanti dal proprio contratto di lavoro.  
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6.3   Salute e Sicurezza 

KNAUF, tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti 
riguardo all’industria e a tutti i relativi rischi, garantisce a tutti i 
lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre e adotta tutte le 
misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che 
possono verificarsi presso gli uffici dell’azienda o durante gli 
interventi di installazione e manutenzione svolti dal personale 
presso i clienti. 
Al fine di minimizzare, per quanto sia ragionevolmente 
praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all’ambiente di lavoro, 
l’Azienda ha posto in essere le seguenti azioni: 
 

- nomina del Responsabile Prevenzione Salute e Sicurezza, che 
è responsabile della corretta applicazione della normativa in 
materia; 

- istituzione di un gruppo di lavoro denominato “Servizio di 
Prevenzione e Protezione” che si occupa di problematiche 
inerenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro, nonché nomina e 
formazione degli addetti al primo soccorso e gestione delle 
emergenze; 

- nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, uno 
per sito produttivo, con il compito di rappresentare i lavoratori 
per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro; 

- redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del 
D.Lgs. 81/08, che identifica tutti i rischi connessi con le attività 
aziendali e le azioni che l’azienda si impegna a porre in essere 
per prevenirli; 

- verifiche/controlli sulla sicurezza delle attrezzature con 
frequenze maggiori rispetto ai requisiti di legge (es. carro ponte) 

- redazione di una procedura per le situazioni di emergenza; 

- implementazione di un sistema di gestione della sicurezza 
conforme ai requisiti della norma OSHAS 18001 per TUTTI i 
siti. 

- consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle 
normative vigenti. 

KNAUF garantisce che il personale riceva una regolare e 
documentata formazione in materia di sicurezza e salute, e che 
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tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e 
riassegnato. Alla formazione documentata si aggiungono 
periodiche riunioni nel corso delle quali vengono svolte ulteriori 
attività di informazione sulla sicurezza. 

 
 
 

6.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva 

L’Azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed 
aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto di partecipare alla 
contrattazione collettiva. 
Il personale ha provveduto a nominare liberamente dei 
Rappresentati sindacali nel sito di Gambassi mentre nel sito di 
Castellina nessun addetto ha dato la propria disponibilità alla 
candidatura di rappresentate sindacale. Inoltre il personale ha 
provveduto ad eleggere 4 Rappresentanti SA 8000 dei 
lavoratori (RL SA8000), due per Castellina Marittima (uno per lo 
stabilimento e l’altro per l’area uffici e Scuole di Formazione), 
uno per Gambassi e uno per Campo alla Sughera che fungono 
da intermediari con la Direzione per tutte le eventuali esigenze 
e necessità relativamente agli aspetti della responsabilità 
sociale. 
KNAUF garantisce che i Rappresentanti SA 8000 dei Lavoratori 
non siano soggetti a discriminazione e mette a disposizione il 
locale mensa per permettere lo svolgimento delle riunioni 
sindacali o di incontri tra i Rappresentanti SA 8000 dei 
Lavoratori e i lavoratori.  
 

 

6.5  Discriminazione 

L’Azienda non intende in alcun modo attuare o dare sostegno 
alla discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, 
nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o 
pensionamento, in base a razza, ceto sociale, origine 
nazionale, nascita, religione, invalidità, sesso, orientamento 
sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza 
sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che 
potrebbe comportare la discriminazione.  
L’Azienda non intende interferire con l’esercizio dei diritti del 
personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni 
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connessi a razza, ceto sociale o origine nazionale, religione, 
invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità 
familiari, appartenenza sindacale o opinioni politiche o ogni 
altra condizione che potrebbe comportare la discriminazione.  
Al fine di prevenire eventi discriminatori di qualunque natura 
l’Azienda ha posto in essere le seguenti azioni: 

 istituzione di un meccanismo anonimo di reclami e 
segnalazioni, che permette ai lavoratori di manifestare 
eventuali discriminazioni subite, e all’Azienda di porre in 
essere tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi 
dell’evento; 

 definizione di una procedura di selezione del personale 
basata su criteri di valutazione oggettivi che escludono il 
verificarsi di forme di discriminazione nell’assunzione;  

 definizione di una procedura di attribuzione del “premio 
produzione” basata su parametri oggettivi che escludono il 
verificarsi di forme di discriminazione nella retribuzione 

 coinvolgimento dei RSU e dei Rappresentanti SA 8000 per i 
Lavoratori nella definizione dei percorsi di formazione 
continua e aggiornamento del personale, che escludono il 
verificarsi di forme di discriminazione nella formazione, nella 
riqualificazione e nella crescita professionale. 

 

6.6  Procedure disciplinari 

L’Azienda non intende utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di 
punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale. 
Le procedure disciplinari applicabili al personale comprendono 
le seguenti azioni previste dai rispettivi CCNL applicabili. 
La scelta nell’adozione del provvedimento avviene nel pieno 
rispetto delle regole fissate dai CCNL e dallo Statuto dei 
Lavoratori. 
L’Azienda garantisce che non venga adottato alcun 
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza 
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo 
sentito a sua difesa.  
Il lavoratore interessato può contestare la sanzione per iscritto 
entro 5 giorni dalla comunicazione stessa.  
Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche 
verbalmente, con l’eventuale assistenza di un RSU o di un 
rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce. 
Tutti i provvedimenti disciplinari attivati nei confronti dei 
lavoratori vengono registrati e archiviati dall’Ufficio Personale. 
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6.7 Orario di lavoro 

L’orario di lavoro rispetta pienamente le regole stabilite dai 
Contratti di riferimento e da tutte le altre leggi applicabili in 
materia. 
Attualmente l’Azienda si organizza con il seguente orario di lavoro: 
 
Le ore ordinarie e straordinarie di lavoro sono registrate 
mediante sistema elettronico di rilevazione delle presenze ed 
un rendiconto mensile viene inviato a ciascun lavoratore. Al fine 
di non superare il monte ore annuale di 250 sono previsti 
sistemi di segnalazione al lavoratore quando le ore di 
straordinario mensile supera le 20 ore. 

 
 

 
 

6.8  Retribuzione 

La retribuzione riconosciuta ai dipendenti è in linea con i minimi 
tabellari fissati dai rispettivi Contratti applicati. 
L’azienda, inoltre, garantisce che non vengano stipulati accordi 
contrattuali di “sola manodopera”, contratti consecutivi a breve 
termine, e/o programmi di falso apprendistato volti ad evitare 
l’adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del 
personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro 
e di sicurezza sociale. 

 

 

6.9  La gestione dei fornitori 

Uno degli aspetti caratteristici della gestione del sistema SA 
8000 è la diffusione dei principi etici lungo tutta la catena di 
fornitura. 
Knauf ha predisposto una procedura gestionale per il controllo 
dei fornitori, avente l’obiettivo di assicurare che questi ultimi 
applichino i requisiti della norma sulla responsabilità sociale. 
Tale procedura si applica a tutti i fornitori significativi di prodotti 
e servizi incluso, dove opportuno, i subfornitori. KNAUF ha 
inoltre istituito un Albo dei Fornitori, ad ognuno dei quali è stato 
sottoposto un questionario di valutazione della rispondenza ai 
requisiti richiesti dalla norma SA 8000. 
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7. IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Knauf si impegna a perseguire una serie di obiettivi al fine di 
migliorare le proprie azioni relativamente ai requisiti della norma 
SA 8000. 
Di seguito sono descritti gli obiettivi che l’azienda intende 
perseguire, con l’indicazione delle azioni e dei target da 
raggiungere nei prossimi anni. Tali obiettivi sono stati stabiliti 
nel corso del riesame del febbraio 2013 ed in parte sono stati 
già raggiunti. 


