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1. Scopo e Campo di applicazione 

 La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di gestione dei reclami presentati dalle parti 
interessate (lavoratori, enti locali e nazionali, organizzazioni non governative, associazioni sindacali, 
associazioni di categoria, organi di stampa, mass media, clienti, ecc.) relativamente al rispetto dei 
requisiti dello standard di riferimento SA8000 da parte di Eraclya. 
La procedura è applicata a tutti i reclami provenienti da qualsiasi parte interessata e aventi per oggetto il 
rispetto della SA8000 e in generale dei diritti umani. 
 

2 Riferimenti 

SA8000:2014 - 9.6 Gestione e risoluzione dei reclami. 
GUIDANCE DOCUMENT FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 
QUALITY ITALIA – Procedura Gestione Ricorsi e Reclami – REV.0 del 04/07/2016. 
 

3. Responsabilità 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ 

Presa in carico e gestione del reclamo STP 

Approvazione della decisione presa DIR 

Risposta al reclamo STP 

 

4.PROCEDURA 

4.1 Ricezione del reclamo 
 
Ogni lavoratore e tutte le parti interessate possono rivolgere commenti, segnalazioni, raccomandazioni 
o sporgere reclami riguardanti il luogo di lavoro, fatti e accadimenti verificatisi nell’ambito lavorativo o ad 
esso legati e in contrasto con i principi di responsabilità sociale della norma SA8000. 
ERACLYA garantisce la massima riservatezza sui fatti denunciati o evidenziati, nei limiti della libertà di 
indagine da parte dell’organizzazione e nel rispetto della normativa vigente. 
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ERACLYA garantisce di non applicare in alcun modo nessun tipo di discriminazione a chiunque abbia 
fornito informazioni sulla conformità SA8000 o abbia avanzato reclami relativi al luogo di lavoro. 
I reclami possono essere anonimi e segnalati ad ERACLYA all'attenzione di una o più delle seguenti 
funzioni preposte alla relativa gestione:  

 
o Rappresentante Lavoratori per SA8000 (RLSA):  

Sig.ra Rossana Moreschi 
 

o Rappresentante della Direzione per SA8000 (RDSA) : 
Sig.ra Patrizia Franco 
 

o SPT Il team include una rappresentanza equilibrata di: rappresentante dei lavoratori SA8000 e 
Dirigenza come definito in organigramma nominativo Sistemi di Gestione. 

 
Le modalità per inviare le comunicazioni sono:  
 
1. A MANO: su un semplice foglio di carta o attraverso il modulo comunicazione MD I 7.4-2 PER I 
DIPENDENTI da recapitare al RDSA o al RLSA personalmente. Il RDSA o il RLSA ha il dovere di 
mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la comunicazione.  

2. PER POSTA: le comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo di ERACLYA – VIALE DEI 
MONFORTANI ROMA 57/B 00135 - indicando sulla busta "all'attenzione del RDSA o del RLSA". Tali 
reclami possono essere anche anonimi su foglio di carta non intestato e non firmato 

3.COMUNICAZIONI VERBALI: nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), il RDSA o il RLSA 
ha il dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la comunicazione.  

4. E-MAIL: le comunicazioni e-mail devono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail ad accesso 
riservato:  
- comitato.etico@eraclya.it per comunicazioni al SPT. 
 
5. VIA WEB: le comunicazioni via web possono essere inviate compilando il format predisposto nella 
sezione apposita del sito www.eraclya.it per comunicazioni al SPT. 
 
 
4.2 GESTIONE DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE 
 
STP ha il compito di valutare tutti i reclami o segnalazioni, investigando sulla fondatezza del problema 
attraverso analisi dei documenti, interviste, sopralluoghi e eventuale supporto di personale tecnico 
qualificato.  
Qualora il reclamo risulti fondato STP attiva le opportune azioni e piani di rimedio per la risoluzione della 
problematica su approvazione di DIR registrandone la gestione della NC secondo quanto previsto dalla 
procedura PG I 10.2 Gestione Infortuni, NC, AC  
 
In tutti i casi, STP si impegna ad informare l’autore del reclamo/segnalazione sui comportamenti attivati 
ed eventuali soluzioni intraprese da Eraclya, attraverso gli strumenti più opportuni. 
L’archiviazione dei reclami/segnalazioni sono affidate al SPT e rese disponibili per il Riesame della 
Direzione. 

http://www.eraclya.it/
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Nel caso in cui riteniate che la nostra azienda non sia riuscita a gestire o risolvere completamente un 
reclamo, o nell’ipotesi che tale risoluzione non fosse ritenuta equa, potrete rivolgervi in appello 
all’organismo di certificazione:  
 
Quality Italia 
Via Vettore 4/6, 00141 - Roma 
FAX.: 06 8860495   E-mail: info@qualityitalia.it 
http://www.qualityitalia.it/it/reclami/  
 
Laddove lo riteniate necessario, potrete inviare detti reclami/segnalazioni direttamente o per 
conoscenza, all’Ente di Accreditamento:  
SAI-SAAS – SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL  
Director of accreditation, SAAS 
220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010 USA  
fax (+212) 684-1515  E- mail: saas@saasaccreditation.org 
 
La procedura per inoltrare i reclami al SAAS è consultabile al sito 
http://www.saasaccreditation.org/document-library  
nella sezione “SAAS Complaints/appeals” 

7. Documenti di riferimento 

MD I 7.4-2 Comunicazione Dipendenti 

PG I 10.2 Gestione Infortuni, NC, AC 
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