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Scopo: Presentare, in modo rapido ed immediato, alle persone ed agli Enti a cui I&SI 

rivolge i propri prodotti e servizi, l’Azienda ed il contesto sociale in cui opera. Per 

una informazione più dettagliata si può richiedere la consultazione del Bilancio 

Sociale nella versione integrale, depositato presso la sede I&SI di Aprilia.  
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1 Presentazione 

Con il presente documento la I&SI vuole evidenziare l’impatto sociale prodotto sulla collettività 

di riferimento e in particolare su soggetti interessati più da vicino al buon andamento aziendale, 

tra i quali rientrano: 

 i soci, il management e le persone che lavorano in I&SI; 

 le aziende che prestano la loro attività per conto di I&SI;  

 i fornitori di tecnologie;  

 i clienti;  

 la comunità in cui opera la I&SI.  

Il Bilancio Sociale è lo strumento che la I&SI utilizza per verificare il raggiungimento dei propri 

obiettivi e delle azioni compiute, in coerenza con la mission aziendale.  

Esso risponde all’obiettivo 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. 

I principi che hanno portato alla redazione del Bilancio Sociale SA8000 sono: 

1. periodicità: il Bilancio Sociale è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato e 

pubblicato alla fine di ogni anno, in corrispondenza del Riesame della Direzione; 

2. significatività: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l’utilizzo di informazioni 

e indicatori che permettono di descrivere in modo puntuale la conformità rispetto ai 

requisiti SA8000; 

3. chiarezza, completezza ed accuratezza: le informazioni e i dati che il Bilancio Sociale;  

coprono tutti i requisiti della norma SA8000 e sono esposti in modo da essere chiari e 

comprensibili a tutte le parti interessate; 

4.  comparabilità: dove possibile, gli indicatori riportati nel Bilancio Sociale vengono 

comparati con quelli di almeno i due periodi precedenti e con indicatori di benchmarking; 

5.  fedele rappresentazione: il Bilancio Sociale SA8000 è approvato dall’alta Direzione della 

I&SI. 

Da un’analisi del bilancio consuntivo relativo all’anno 2013 (quello del 2014 è in fase di 

approvazione definitiva) si evidenzia un sostanziale raggiungimento e in alcuni casi il 

superamento degli obiettivi prefissati, tra i quali si evidenziano quelli economici (fatturato e 

chiusura in attivo del bilancio con superamento dei dati di target) e quelli relativi 

all’implementazione del sistema integrato QAS (certificato da IMQ-CSQ) sia per i risultati 

tangibili nella tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro che per quelli inerenti alla gestione degli 

aspetti ambientali. 

Il proposito per l’anno 2015 è quello di ottenere la certificazione SA8000 relativa alla tutela dei 

diritti umani sul lavoro. 
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La I&SI è una azienda dinamica, che in questi ultimi anni ha indirizzato gran parte delle proprie 

energie e risorse verso nuovi mercati, nuovi prodotti e nuove tecnologie. 

L’Azienda fa dell’organizzazione e della motivazione del personale i suoi punti di forza per 

fissare obiettivi sempre più ambiziosi. 

 

1.1 Scenario aziendale 

La I&SI è una società italiana a capitale privato, nata nel 1984, con sede legale a Roma e sede 

operativa ad Aprilia (LT) in via della Meccanica 2/B. L’Azienda si estende su una superficie di 

circa 6.000 mq, oltre a 5 sedi periferiche dislocate sul territorio nazionale per le attività di 

assistenza tecnica,  e impiega oltre 100 persone compresi stagisti e collaboratori. E’ inoltre 

presente con una branch ad Abu-Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con del personale dipendente 

sul posto, oltre che in Libia dove di recente ha sviluppato un promettente giro d’affari con 

l’acquisizione di un importante contratto con la Libyan Customs Authority. 

La I&SI si caratterizza attualmente per lo sviluppo di soluzioni “chiavi in mano” progettate e 

realizzate per soddisfare specifiche esigenze dei suoi clienti. 

L’azienda si pone come obiettivo primario la capacità di innovare i prodotti/servizi, attraverso 

l’autofinanziamento dei suoi progetti di ricerca e sviluppo. 

La sua struttura è molto snella ed il lavoro di gruppo è l’elemento fondante della società. 

 La mission aziendale mira allo sviluppo ed alla fornitura di soluzioni tecniche innovative 

applicate alla realizzazione di prodotti e/o sistemi integrati. E’ un’azienda che fa del Customer 

focus uno dei suoi valori principali, proponendosi verso i propri clienti come partner per la 

sicurezza delle infrastrutture critiche. 

La strategia aziendale negli anni più recenti verte sullo sviluppo e la penetrazione di alcuni 

mercati esteri allo scopo di incrementare il volume di affari e crescere in dimensione. In 

particolare: 

 Libia: la I&SI ha acquisito un importante contratto nell’ambito del border control.  

 Emirati e Paesi del Golfo: la I&SI svolge una attività per l’implementazione di un sistema 

di video-sorveglianza lungo il primo tratto della nuova struttura ferroviaria del Paese. La 

società è inoltre presente in Abu-Dhabi con una branch. Sono in corso attività 

promozionali e di offerta di sistemi tecnologici a clienti istituzionali locali. 

I&SI, capitalizzando l’esperienza dei suoi fondatori, ha maturato un vasto know how di 

progettazione, produzione ed installazione nei settori dei Sistemi di Sicurezza, dei Sistemi di 

telecomando e telecontrollo, delle Unità Mobili per il controllo del territorio dei Sistemi per la 

gestione intelligente del traffico e dei Sistemi meteorologici professionali.  

Questa vasta esperienza copre l’intero ciclo di vita del prodotto/sistema e le attività produttive  

sono eseguite secondo la filosofia della qualità totale, assicurando ai Clienti la fornitura del 

prodotto/sistema richiesto al giusto costo, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza dei 

lavoratori. 

Si confermano come Principali clienti i seguenti: 

 Aeronautica Militare Italiana 

 Amministrazioni Comunali      
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 Autorità Doganali Internazionali      

 Autorità Portuali e Aeroportuali 

 Centostazioni - Gruppo Ferrovie dello Stato 

 ENI 

 Gruppo Maire Tecnimont 

 IBM Italia SpA 

 Ministero dell’Interno  

 RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato 

 Selex ES 

 Senato della Repubblica Italiana 

 SNAM 

 TELECOM ITALIA SpA 

 TERNA 

 Wind  Telecomunicazioni SpA 

 

La partnership tecnica  di I&SI è costituita da qualificate e primarie aziende internazionali. 

I principali competitors della I&SI sono da ricercarsi nelle aziende medio grandi che si 

occupano di fornire prodotti e servizi in ambito safety e security e nel campo della  meteorologia. 

 

2 Dati identificativi dell’azienda 

Si riportano i dati identificativi della I&SI aggiornati 31-05-2015 

Azienda: INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE (I&SI) SpA 

Sede legale: Via Panama, 52 -  00198 Roma 

Sede operativa: Via della Meccanica, n.2b – 04011 Aprilia  (LT) 

Tel    06/928651 

Fax   06/92865255 

e-mail      info@isisw.com 

sito web   www.isisw.com 

Campo di applicazione: progettazione, sviluppo software, produzione, realizzazione, installazione, assistenza e 

mantenimento di apparati, sistemi ed impianti elettrici, elettronici, trattamento dati, telecomunicazioni, sicurezza, 

telecontrollo, videosorveglianza, meteorologia, trasporto intelligente, tecnologici ed attività di edilizia; progettazione, 

installazione e manutenzione di reti dati. 

 

Iscrizione CCIAA 01374110599 

Codice Fiscale 01374110599 

Partita IVA 01374110599 

mailto:info@isisw.com
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REA 1063594 

Datore di lavoro Franco Parisella 

Rappresentante legale Franco Parisella 

 

 

3 Mission Aziendale 

Operare in un ambiente “sicuro” facilita il lavoro degli uomini, amplifica gli orizzonti produttivi, 

tutela la proprietà. La I&SI, con oltre 30 anni di esperienza nell’integrazione di sistemi di 

security, controllo accessi, videosorveglianza, rilevazione incendi, telecontrollo contribuisce ad 

innalzare la qualità della vita dei suoi clienti: proprietà e maestranze. 

 

4 Politica I&SI 

Politica aziendale 

 

La politica della I&SI viene così enunciata: 

- Espansione dei mercati nazionali ed esteri 

- Innovazione, ricerca e sviluppo nuovi prodotti 

- Alleanze strategiche 

- Aggiornamento delle professionalità e delle competenze delle risorse umane 

- Adoperarsi per la riduzione delle incidenze ambientali e prevenire l’inquinamento in ogni 

sua manifestazione 

- Evitare sprechi e consumi non necessari, ottimizzando l’utilizzo di energia e di risorse 

naturali 

- Privilegiare il recupero ed il riciclo dei materiali anziché lo smaltimento  

- Adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione degli incidenti e controllo delle 

emergenze 

- Adottare le migliori pratiche per tutela, rispettare, valorizzare il patrimonio umano 

dell’azienda 

 

Allo scopo di pilotare con successo le attività della I&SI, per migliorare con continuità le 

prestazioni, tenendo presente le esigenze di tutte le parti interessate, vengono attuati i seguenti 

principi: 

- Attenzione per il cliente: interpretare e/o capire le loro esigenze presenti e future, 

soddisfare i loro requisiti e superare le loro stesse aspettative. 

- Attenzione per l’ambiente: l’impegno a prevenire l’inquinamento e riduzione degli 

impatti ambientali. 
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- Attenzione per la sicurezza: l’impegno a prevenire lesioni e malattie professionali con 

la riduzione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. 

- Attenzione per il lavoratori: interpretare, capire e soddisfare le esigenze dei propri 

collaboratori. 

- Leadership: i responsabili debbono agire in unità di intenti, nel rispetto delle direttive 

della organizzazione, cercando di creare un ambiente che coinvolga il personale nel 

perseguimento degli obiettivi fissati. 

- Coinvolgimento: il personale dell’Azienda costituisce l’essenza della organizzazione e 

quindi il coinvolgimento di tutti permette di porre la loro capacità al servizio 

dell’Azienda stessa e tutte le parti interessate. 

- Approccio per processi: tutte le attività, gestite come un processo, permettono di 

raggiungere il risultato desiderato con maggiore efficienza. 

- Approccio sistemico: è la gestione atta a migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dell’organizzazione nel conseguire gli obiettivi fissati; è necessario identificare, capire e 

gestire, come fosse un sistema, processi tra loro correlati. 

- Miglioramento continuo: il miglioramento continuo riguarda complessivamente le 

prestazioni della Azienda; deve essere fissato come obiettivo permanente. 

- Dati e fatti: le decisioni, basate sulla analisi dei dati e delle informazioni, risultano 

efficaci ed incontrovertibili. 

- Rapporto di reciproco beneficio coi clienti e fornitori: creare legami di cooperazione 

tra l’Azienda ed i propri clienti e fornitori, aumenta, per tutti, la capacità di creare valore. 

 

Attraverso il sistema integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza, Tutela dei Diritti Umani, I&SI 

esplicita per argomento la sua politica. 

 

Politica per la Qualità: 

- identificazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti e di tutte le parti interessate al 

fine di soddisfare i requisiti contrattuali e quelli di legge; 

- individuazione e la descrizione dei processi e delle responsabilità atte a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi per la qualità; 

- messa a disposizione delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per la qualità; 

- pianificazione e la messa in atto dei metodi di misura dell’efficacia e dell’efficienza di 

ogni processo; 

- determinazione dei mezzi per prevenire errori, danni, non conformità ed eliminazione 

delle cause; 

- applicazione di un processo per il miglioramento continuo del sistema di gestione QAS. 
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Politica per l’Ambiente: 

- identificazione degli impatti ambientali correlati ai possibili rischi al fine di soddisfare i 

requisiti di legge e le prescrizioni volontarie; 

- individuazione e la descrizione dei processi e delle responsabilità atte a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi in materia ambientale; 

- messa a disposizione delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per l’Ambiente; 

- pianificazione e la messa in atto dei metodi di misura dell’efficacia e dell’efficienza di 

ogni processo; 

- determinazione dei mezzi per prevenire errori, danni, inquinamento, non conformità ed 

eliminazione delle cause; 

- applicazione di un processo per il miglioramento continuo del sistema di gestione QAS. 

 

Politica per la Sicurezza: 

- identificazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, al fine di 

soddisfare i requisiti di legge e le prescrizioni volontarie; 

- individuazione e la descrizione dei processi e delle responsabilità atte a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute; 

- messa a disposizione delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per la sicurezza 

sul lavoro e tutela della salute; 

- pianificazione e la messa in atto dei metodi di misura dell’efficacia e dell’efficienza di 

ogni processo; 

- determinazione dei mezzi per prevenire errori, danni, lesioni, malattie professionali, non 

conformità ed eliminazione delle cause; 

- applicazione di un processo per il miglioramento continuo del sistema di gestione QAS. 

 

Politica per la tutela dei diritti umani: 

I&SI, alla luce del contesto istituzionale, economico, politico e sociale ove si trova ad operare, 

riconosce la grande importanza della dimensione sociale dell’impresa e delle responsabilità che 

ne conseguono e persegue al proprio interno, sia nel proprio operare quotidiano che in 

prospettiva strategica, la piena realizzazione dei requisiti richiesti dalla Norma SA8000 (Social 

Accountability). 

Ciò significa il convinto riconoscimento della decisiva importanza di una corretta e trasparente 

gestione del proprio “patrimonio umano” e la sensibilizzazione dell’Alta Direzione, del 

management, dei fornitori, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, al rispetto dei 

principi di Responsabilità Sociale stabiliti nella Norma SA8000 (Social Accountability). 

- il pieno rispetto della normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle 

raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali 

quali l’ILO – International Labour Organisation; 
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- il rigetto di pratiche che violino i diritti umani in generale e quelli del lavoratore in 

particolare (procedure disciplinari che comprendano punizioni corporali e/o coercizioni 

mentali o fisiche, lavoro minorile, lavoro obbligato, discriminazione sul posto di lavoro) 

e l’adozione di procedure e modalità comportamentali rispettose di tali diritti (libertà di 

associazione e diritto alla contrattazione collettiva, equa retribuzione, tutela della salute e 

della sicurezza); 

- la rimozione di eventuali pratiche discriminatorie e disparità di trattamento (in sede di 

assunzione, nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera, 

nel licenziamento e pensionamento) basate su questioni di razza, ceto sociale o origine 

nazionale, casta, nascita, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, 

responsabilità familiari, stato civile, appartenenza a sindacati, opinioni politiche, età o 

ogni altra condizione che potrebbe comportare la discriminazione; 

- la promozione e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di benessere fisico e 

psichico dei propri collaboratori con azioni sia preventive che correttive, nonché 

l’efficacia e il progressivo e continuo miglioramento della qualità dei prodotti forniti, 

dell'efficienza dei servizi erogati, dei traguardi ambientali prefissati; 

- il coinvolgimento di tutti i fornitori di beni, attività e servizi ed il loro impegno nei 

confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di 

riferimento; 

- la periodica attività di monitoraggio e di continuo miglioramento delle condizioni 

generali di gestione e valorizzazione del patrimonio umano. 

I&SI manifesta la sua Politica SA8000 a tutti i propri dipendenti, fornitori di servizi, stakeholder 

attraverso il Sistema Informativo Aziendale, il sito web, la Bacheca Interna, colloqui e 

comunicazioni mirate. 

I&SI ritiene che ogni dipendente o collaboratore abbia il dovere di segnalare alle funzioni QAS, 

SPT, RLSA8000, cassetta “Comunicazioni SA8000” o Ente di Certificazione (IMQ – IQNET), 

nelle forme e nei modi che ritiene opportuno, eventuali mancanze, non conformità o 

suggerimenti atti a migliorare le condizioni di lavoro e di trattamento. Tali segnalazioni vanno 

fatte sia per episodi/situazioni interne a I&SI sia per episodi che riguardano fornitori o sub-

fornitori. Le segnalazioni posso essere fatte in modo formale o in forma anonima. 

Il personale esterno che intende effettuare una segnalazione/contestazione può utilizzare i canali su detti o 

comunicarla tramite il modulo riportato in appendice. 

 

5 Organizzazione 

La Ingegneria & Software Industriale (I&SI) è una SpA governata da un Consiglio di 

Amministrazione il cui presidente è Gianni Nieddu e da un Amministratore Delegato, con 

funzione di Datore di Lavoro, Franco Parisella. 

Dal CdA dipende l’Organismo di Vigilanza. 

La struttura operativa fa riferimento alla Direzione Generale da cui dipendono le seguenti 

funzioni: 

- Personale ed Ufficio Legale che sovraintende alle funzioni: Payroll, Selezione del 

personale, Legale, Servizi generali 
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- Approvvigionamenti 

- Gestione del sistema integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza 

- Amministrazione 

- Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) 

- Direzione vendite e marketing “Italia” 

- Branch Abu Dhabi 

- Direzione Tecnica-Operativa che sovraintende alle funzioni di: Controllo di gestione, 

Project manager, Produzione, Assistenza e direzione cantieri, Manutenzione e assistenza 

tecnica 

 

Il sistema di governo si basa, oltre che sullo Statuto e sui vari Regolamenti interni approvati 

dall’Assemblea dei Soci, anche su un documento di contenuto valoriale e procedurale 

denominato Codice Etico, approvato dal CdA con delibera del 04-10-2010 (0.9000.0100.C), che 

lo ha voluto per ottemperare al D.Lgs. 231/01.    

Attraverso il Codice Etico I&SI intende prevenire alcuni reati gravi (es. falso in bilancio, 

corruzione, omicidio colposo o lesioni gravi colpose – qualora verificatesi in violazione delle 

norme antinfortunistiche) che in caso di accertamento fanno scattare sanzioni assai rilevanti a 

carico non solo del dipendente “persona fisica” che materialmente li ha commessi, ma anche 

dell’impresa da cui dipende, e possono arrivare fino all’interdizione dagli appalti pubblici 

dell’impresa stessa.  

 

6 Persone e responsabilità sociale 

Di seguito sono elencate le categorie di interlocutori della I&SI, vale a dire coloro che, 

direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell’attività svolte. Il Bilancio Sociale è 

indirizzato a loro, affinché abbiano la possibilità di valutare quanto le attività I&SI siano 

rispondenti ai loro interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano coerenti con gli  enunciati 

della Mission Aziendale. 

 

I&SI considera le aspettative legittime delle diverse categorie di “stakeholder” che, a vario titolo, 

interagiscono con l’azienda nella definizione delle proprie politiche e nella gestione delle proprie 

attività. 

 

Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1984, la I&SI si è caratterizzata per l’orientamento alla 

soddisfazione delle esigenze dei clienti, siano esse esplicite che non espresse, maturando 

un’attitudine al dialogo e al coinvolgimento degli enti interessati. Iniziando con la protezione 

fisica dei luoghi (barriere meccaniche, vetri blindati), sviluppando know how sulla rilevazione 

elettronica dell’antintrusione, videosorveglianza, quindi controllo degli accessi e rilevazione 

incendio. Per arrivare al telecontrollo (emblematico, negli anni ’90, è il telecontrollo dei fari 

della Marina Militare Italiana per gli oltre 1.000 Km della costa ovest), alla realizzazione di 

postazioni e servizi per il meteo aeroportuale, allo sviluppo di lettori di badge con multi 

tecnologie integrate. 
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La valutazione effettuata sulla base del grado di influenza che ciascuna categoria ha sulle 

decisione aziendali e dell’interesse per le attività dell’azienda, ha portato ad individuare come 

Stakeholder prioritari quelli indicati di seguito e rispetto ai quali l’azienda ritiene opportuno 

rendere conto.  

 

I Soci Lavoratori che fanno parte della proprietà e sono direttamente occupati nelle attività 

aziendali.  

 

I Dipendenti che prestano la loro attività lavorativa all’interno dell’azienda per i quali la I&SI 

garantisce il giusto salario, la sicurezza nelle attività svolte, la tutela dei diritti dell’uomo 

riconosciuti dalle convenzioni ONU, leggi e regolamenti nazionali ed internazionali. 

 

I Clienti privati e pubblici,  aziende, enti, che acquistano ed utilizzano i prodotti ed i servizi della 

I&SI. 

 

I Partner Commerciali che, attraverso la costituzione di ATI o RTI,  concorrono, alla 

realizzazione dei servizi richiesti. 

 

I Fornitori di prodotti e di servizi, perché concorrono, in modo diretto o indiretto, al processo di 

erogazione dei servizi della I&SI. 

 

La Comunità Civile con la quale la I&SI si relaziona nella tutela dell’ambiente, per un mondo 

ecosostenibile. 
        
 
 

6.1 Forza lavoro 

La forza lavoro della I&SI, al 31-05-2015, può essere così evidenziata. 

 
Composizione forza lavoro  

Qualifica Q.tà 

Dirigenti 1 

Quadri 4 

Consulenti (CO.CO.PRO./ CO.CO.CO.) 6 

Impiegati 62 

Operai 33 

Apprendisti 0 

Tirocini 6 

Tot. 112 

 

 

 

6.2 Formazione 

La formazione è un argomento importante e costantemente valutato in I&SI, allo scopo di 

migliorare le conoscenze in ambito tecnico (esigenze conseguenti alla continua ricerca di nuovi 

prodotti e tecnologie più performanti), per garantire la sicurezza sul lavoro (formazione ed 
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informazione su ogni nuovo cantiere di lavoro, sull’uso dei DPI-DPC, per gli incarichi di 

preposto e primo soccorso e tutte le altre esigenze che le attività lavorative richiedono), per 

l’aggiornamento su nuove leggi, regolamenti, standard utilizzati. 

 

Ore di formazione 

Formazione 
2014 

[ore] 

Al 31-05-2015 

[ore] 

Formazione “Sicurezza” 365 471 

Aggiornamento e nuovo know how 1.288 76 

Attività formative presso enti esterni 9.621 14 

Tot. 11.174 561 

 

Oltre al personale interno, I&SI svolge stage formativi, in collaborazione con enti ed istituti 

pubblici e privati, per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

 
 

7 Requisiti SA 8000 

I processi operativi della I&SI, la gestione del personale, i rapporti con i fornitori sono aderenti 

ai requisiti dello standard SA8000.  

I&SI prevede di ottenere entro il 2015 la certificazione di conformità a tale standard. 

Tutti i lavoratori I&SI hanno ricevuto formazione sulla SA8000, pertanto sono tenuti a segnalare 

alle funzioni aziendali pertinenti (Rappresentante della Direzione per SA8000, Datore di Lavoro, 

Ufficio del Personale, QAS, RLSA8000) o Ente di certificazione (IMQ - IQNet), tutte le mancate 

applicazioni della norma, sia in abito aziendale che in ditte che operano per  I&SI. 

  

7.1 Lavoro infantile 

La I&SI non ricorre al lavoro infantile (lavoratori con meno di 15 anni) né da sostegno ad 

aziende che lo applicano. Politica della I&SI è di non utilizzare o favorire l’impiego di lavoro 

infantile o di giovani lavoratori ancora in obbligo scolastico. La Direzione pertanto garantisce 

che sia impiegato soltanto personale che abbia compiuto i 18 anni di età. Infatti opera attraverso 

procedure di selezione tali da rilevare per il personale impiegato la conformità ai requisiti 

richiesti, compresi i requisiti di età. 

I&SI si impegna affinché anche i fornitori non utilizzino bambini nelle loro attività e, qualora 

impieghino giovani lavoratori, ciò avvenga tutelando il diritto allo studio, la salute, l’integrità e 

sviluppo fisico, in conformità alla legislazione vigente. A tale proposito I&SI applica procedure 

di sensibilizzazione, monitoraggio e controlli presso i fornitori critici i cui risultati verranno 

raccolti sistematicamente e pubblicati annualmente nel Bilancio Sociale. 

 

7.2 Lavoro forzato 

La I&SI non ricorre al lavoro forzato o obbligato né da sostegno ad aziende che lo applicano. 
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I&SI non ammette l’impiego di personale contro la propria volontà ed anzi, come ribadito nella 

propria Politica, ricerca la motivazione delle persone non solo attraverso incentivi ma anche e 

soprattutto nelle attività dell’Organizzazione. L’assunzione ed i contratti di lavoro vengono 

effettuati in conformità alla legislazione ed ai vigenti contratti nazionali di categoria. 

 

7.3 Salute e sicurezza 

La I&SI presta la massima attenzione per garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, adottando 

misure efficaci per prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali. 

A tale scopo la I&SI ha istituirlo le seguenti funzioni: 

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) per analizzare tutti 

i luoghi di lavoro e definire le misure opportune per garantire la sicurezza dei lavoratori 

- Medico Competente (MC) per verificare la salubrità dei luoghi di lavoro, l’idoneità allo 

svolgimento della mansione assegnata ad ogni lavoratore, le misure da adottare per 

prevenire malattie professionali 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che verifica l’adozione e l’efficacia 

delle misure di sicurezza adottate, facendosi carico di segnalare al Datore di Lavoro 

eventuali lacune o inefficienze 

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nel quale rende noto a tutti gli operatori i 

rischi insiti nell’attività lavorativa e le misure da adottare per prevenirli e ridurre il 

potenziale danno che questi potrebbero generare 

 

Il sistema di gestione della sicurezza I&SI è stato certificato conforme allo standard OHSAS 

18001. 

 

7.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

La I&SI garantisce la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva. La 

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), liberamente eletta dai lavoratori, aderisce alla FIOM. 

Periodicamente la RSU convoca le assemblee nelle quali illustra ai dipendenti I&SI gli accordi 

raggiunti con la Direzione Aziendale, i programmi del sindacato, si fa carico delle richieste dei 

dipendenti. 

Per l’esercizio di tale diritto, I&SI mette a disposizione l’uso dei locali e concede ad ogni 

dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall’orario di lavoro (CCNL). 

 

7.5 Discriminazione 

La I&SI rifiuta qualsiasi forma di discriminazione di genere, razza, religione, disabilità, stato 

civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche o qualsiasi altra condizione che potrebbe dar 

luogo a discriminazione. All’interno della I&SI sono garantite pari opportunità e libertà di 

seguire i propri principi a tutti i dipendenti, non sono ammessi comportamenti offensivi o 

coercitivi e alcuna forma discriminatoria. Il personale è selezionato e assunto in considerazione 

della specificità delle mansioni da ricoprire in base a parametri oggettivi quali livello e tipo di 
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formazione, esperienza, competenze adeguate al profilo richiesto. Al momento dell’assunzione e 

nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro non vengono né indagate né tenute in 

considerazione opinioni politiche, religiose o sindacali nonché fatti non rilevanti ai fini della 

valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore. 

 

7.6 Pratiche disciplinari 

In I&SI, oltre alle leggi e regolamenti nazionali, viene applicato un Regolamento Interno 

approvato anche dalla RSU. Eventuali infrazioni vengono gestite secondo le misure definite in 

detti documenti.  

In ogni caso non è ammesso il ricorso a punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, 

trattamenti duri o inumani, abusi verbali nei confronti del personale. 

 

7.7 Orario di lavoro 

In I&SI l’orario di lavoro è allineato al contratto nazionale di categoria ed è di 40 ore settimanali, 

dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con un’ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì. 

E’ ammesso il ricorso allo ‘Straordinario’ effettuato su base volontaria del dipendente, previa 

autorizzazione del responsabile di settore.  

La regolamentazione dell’attività ‘Standard’ e quella ‘Straordinaria’ sono definite nel 

Regolamento Interno approvato anche dalla RSU. 

 

7.8 Retribuzione 

La I&SI garantisce a tutti i dipendenti un salario in linea con il contratto nazionale di categoria 

conforme ai minimi retributivi espressi nel CCNL, (Contratto Metalmeccanici – Piccola e media 

industria e installazione di impianti del 29-07-2013),  proporzionata alla quantità e qualità del 

lavoro, comunque in grado di assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia un’esistenza 

dignitosa e per quanto possibile conforme alle personali aspettative di guadagno.  

La retribuzione è mensile, puntuale, debitamente dettagliata nella relativa busta paga. 

Le modalità di erogazione dei salari (assegno, bonifico bancario, altro) possono essere 

liberamente scelte dai dipendenti al momento dell’assunzione o in itinere durante il rapporto 

contrattuale con la I&SI. 

 

7.9 Sistema di gestione 

La I&SI ha formalmente definito la sua politica per la SA8000. Questa è stata resa nota a tutti i 

dipendenti attraverso una formale comunicazione unitamente allo standard specifico. In seguito 

sono stati organizzati una serie di incontri con il personale per evidenziarne le peculiarità ed il 

sistema di gestione adottato in I&SI. 

E’ stato istituito il gruppo di controllo “Social Performance Team” (SPT) con l’incarico di 

vigilare sul grado di applicazione dello standard SA8000, misurarne le prestazione, apportare un 
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miglioramento continuo. Fanno parte del SPT: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, 

Responsabile del Personale, RLSA8000, QAS. 

Sono stati nominati due Rappresentanti dei Lavoratori per l’applicazione della SA8000 

(RLSA8000), direttamente scelti dalla RSU aziendale. 

E’ stata istituita una cassetta postale “Comunicazioni SA8000” per segnalare anomalie, reclami, 

suggerire migliorie, il tutto in forma anonima e non ritorsiva, come da procedura “Gestione della 

cassetta postale “Comunicazioni SA8000” – cod. 0.9000.0185.A” .  

La I&SI è disponibile ad audit da parte dei clienti ed ente di certificazione, con o senza 

preavviso. 

La I&SI, che da sempre dedica molte energie alla formazione, inserisce la SA8000 nei 

programmi formativi, verificandone l’efficacia nel tempo. 

La I&SI applica la necessaria diligenza per verificare la conformità allo standard SA8000 dei 

suoi fornitori. 

 

 

8 Utili e investimenti   

Dal Bilancio Economico riclassificato al 31-12-2013 si evidenzia una crescita dei ricavi 

rispetto l’anno precedente come risulta dal bilancio depositato. Al momento non sono disponibili 

i dati relativi all’anno 2014. 
 

 

 

 

9 Qualità, Ambiente Sicurezza 

La I&SI è una azienda strutturata, pianificata secondo i più moderni criteri organizzativi.  

I suoi processi sono documentati e resi noti a tutti gli operatori attraverso il Sistema Informativo 

Aziendale (SIA) che utilizza il programma interno, sviluppato direttamente da I&SI per le 

proprie esigenze, ISIGEST. 

I processi della I&SI sono costantemente monitorati dalla funzione QAS, analizzati e valutati per 

definire azioni correttive e preventive al fine di ottenere un continuo miglioramento degli stessi. 

Lo stato dei processi viene periodicamente valutato dalla Direzione in un riesame collegiale 

durante il quale si commentano i dati consuntivi, si formulano proposte, si definiscono nuovi 

obiettivi, si stabiliscono budget ed incarichi. 

I processi della I&SI, certificati da enti di livello nazionale riconosciuti da ACCREDIA e dal 

Ministero della Difesa, sono i seguenti.  
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sistema di gestione della Qualità,    

certificato secondo lo standard ISO EN 9001da IMQ-CSQ 

 
 

sistema di gestione della Qualità e Sviluppo Software  

certificato secondo lo standard AQAP 2110 / 160 dal 

Ministero della Difesa 

 
 

sistema di gestione per l’Ambiente,  

certificato secondo lo standard ISO EN 14001da IMQ-CSQ 
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sistema di gestione della Sicurezza dei lavoratori,    

certificato secondo lo standard OHSAS 18001da IMQ-CSQ 

 

Il sistema integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza è monitorato dalla Funzione QAS e, attraverso 

specifici indicatori, presentato alla Direzione Aziendale per le dovute considerazioni e 

valutazioni. 

La sezione Qualità garantisce prodotti e servizi conformi alle aspettative del cliente, affidabili, 

forniti nei tempi previsti.  

La sezione Ambiente attraverso una oculata separazione e gestione dei rifiuti industriali prodotti, 

un efficace controllo dei consumi con costante riduzione, nel tempo, delle TEP, contribuisce 

positivamente alla realizzazione di un mondo ecosostenibile. 

La sezione Sicurezza attraverso la formazione, la puntuale valutazioni dei rischi, la 

definizione e adozione di idonee misure di prevenzione contribuisce ad avere un ambiente di 

lavoro sempre più sicuro, che ha permesso di raggiungere, nel 2014, l’obiettivo “Zero infortuni”. 

 

10 Formazione del personale 

La formazione del personale sui temi della responsabilità sociale viene attuata attraverso 

l’illustrazione delle procedure del sistema di gestione, con interventi di approfondimento sulle 

norme inerenti la SA8000, la salute e la sicurezza. 

 

11 Note 

Il presente documento costituisce una sintesi del Bilancio Sociale, emesso in questa modalità per 

consentire una rapida visualizzazione via web. Per la consultazione del Bilancio Sociale nella 

versione integrale sarà sufficiente farne richiesta alla I&SI attraverso il modulo riportato in 

appendice. 
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12 Appendice 

Modulo per la segnalazioni di reclami/suggerimenti in materia di Responsabilità Sociale 

(standard SA8000) ad opera di Enti o personale esterno alla I&SI o per la richiesta di 

visualizzazione del Bilancio Sociale. 

 

 

        SUGGERIMENTO  RECLAMO      

 VISUALIZZAZIONE BILANCIO SOCIALE INTEGRALE     
                
 

ARGOMENTO: ______________________________________________________ 
                                                         (indicare l’oggetto della segnalazione) 

 

TESTO (dettagliare, per quanto possibile, la segnalazione in oggetto): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Data ……………………………  

 

DATI PERSONALI (campi non obbligatori per segnalazioni SA8000) 

Cognome …………………………………… Nome ………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………… 

Cap …………………….. Città ……………………………………………………... 

Tel ………………………… e- mail ………………………………………………… 

 

Ditta ………………………………………………..………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………… 

Cap …………………….. Città ……………………………………………………... 

Tel ………………………… e- mail ………………………………………………… 

 
Il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, e di tutela della 

riservatezza e dei diritti della persona (Dlgs 196/2006) 
 


