ALLEGATO E

L’iter di certificazione, iniziato nel 2005, ha portato all’implementazione per tutti gli impianti di un Sistema di Gestione
integrato (SGI e MOG) secondo i modelli descritti dalle norme nazionali e internazionali:


Per le tematiche ambientali: UNI EN ISO 14001:2004 e Reg. CE n.1221/2009 (EMAS)



Per la gestione degli aspetti di qualità: UNI EN ISO 9001:2008



Per gli aspetti di salute e sicurezza del lavoro: BS OHSAS 18001:2007



Per la disciplina della responsabilità amministrativa: Decreto Legislativo n.231/2001



Per la gestione degli aspetti relativi alla responsabilità sociale: norma SA8000:2014

L’impegno e gli obiettivi di G.A.I.A. SpA sono riportati nella Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la
Responsabilità Sociale e nella Dichiarazione Ambientale (EMAS), questi documenti sono disponibili per tutti i soggetti
interessati sul sito aziendale www.gaia.at.it
Affinché G.A.I.A. SpA possa attuare gli impegni presi, abbiamo bisogno della Vostra collaborazione. Dovete prestare
particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle vostre attività all’interno dei nostri siti e rispettare le seguenti
istruzioni riguardo la gestione dei Vostri aspetti ambientali:
a)

Rifiuti

Presso il sito tutte le tipologie di rifiuto prodotte dalle attività oggetto del contratto ( ad esempio: residui di
manutenzione, materiali vari di scarto, etc) devono essere stoccati temporaneamente e in maniera ordinata in
aeree idonee (previa nostra approvazione) avendo cura di prendere le dovute precauzioni verso eventuali
sversamenti sul suolo di rifiuti pericolosi (ad es. oli esausti). Tutti i rifiuti devono essere gestiti conformemente a
quanto previsto dalla normativa in vigore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
b)

Rumore

Siete tenuti a adottare tutte le precauzioni necessarie alla riduzione del rumore derivante dalle vostre attività
attraverso l’utilizzo di eventuali presidi di protezione ambientale e limitando l’utilizzo di mezzi e/o apparecchiature
rumorose allo stretto necessario disattivandole o arrestandole nei momenti di pausa o attesa.
c)

Utilizzo di materiali e sostanze pericolose
Si raccomanda di limitare l’utilizzo e lo stoccaggio presso il sito del minor quantitativo possibile di materiali e
sostanze pericolose, prendendo tutte le precauzioni necessarie a prevenire sversamenti e possibili
contaminazioni del suolo. Tenere a disposizione le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e materiali
assorbenti idonei a gestire eventuali emergenze.

d)

Emissioni in atmosfera

Qualora le Vostre attività richiedano l’utilizzo di mezzi e attrezzature generanti emissioni in atmosfera (es.
automezzi) siete tenuti a limitare l’accensione e l’utilizzo di tali dispositivi ai casi di reale necessità, soprattutto
all’interno dei capannoni.
Siete tenuti a comunicare al Responsabile degli Impianti di G.A.I.A. SpA qualsiasi problematica legata alla gestione degli
aspetti ambientali.
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Inoltre, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori, GAIA richiede ai propri stakeholders di rispettare i principi espressi dalla
norma SA8000:2014, ovvero, in particolare:
1) non ricorrere o sostenere lavoro minorile, nonché tutelare eventuali giovani lavoratori (età compresa da i 16 ed i 18
anni)
2) non ricorrere né sostenere lavoro forzato e/o obbligato
3) tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle lavoratrici madri
4) garantire il diritto alla libertà di associazione ed alla contrattazione collettiva
5) non attuare alcuna forma di discriminazione
6) garantire il diritto alla dignità ed al rispetto della persona umana
7) adottare un orario di lavoro conforme alle normative vigenti
8) corrispondere la retribuzione in conformità alle normative vigenti.
Siete tenuti a comunicare a G.A.I.A. SpA qualsiasi problematica legata al rispetto dei principi della norma SA8000 ed in
particolare devono essere comunicate, qualora si utilizzassero lavoratori a domicilio, le misure intraprese per garantire
un livello di protezione equivalente agli altri lavoratori dell’organizzazione.

SA8000:2014 – caricabile dal sito SAI - www.sa-intl.org
Requisiti di responsabilità sociale:
1. lavoro infantile
2. lavoro forzato o obbligato
3. salute e sicurezza
4. libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
5. discriminazione
6. pratiche disciplinari
7. orario di lavoro
8. retribuzione
9. sistema di gestione
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DICHIARAZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI

Al fine di metterci nelle condizioni di valutare eventuali criticità ambientali relative alle Vostre attività presso il nostro
sito richiediamo di restituirci il seguente questionario compilato.

Ragione sociale ditta
Indirizzo
Telefono
Responsabile di riferimento
Attività svolta presso i siti di GAIA SpA
Il presente modulo è stato compilato da (nome e ruolo):

Descrizione

Aspetto Ambientale
Energia
Per svolgere la Vostra attività utilizzerete
risorse energetiche (energia elettrica,
gasolio…):

(solo quando dichiarate che la gestione
dell’aspetto ambientale è a carico di GAIA)

…………………………………
…………………………………
…………………………………

□ di GAIA S.p.A.
□ della Vostra ditta

Materiali e beni
Per svolgere la Vostra attività utilizzerete
materiali e beni:

□ di GAIA S.p.A.

Rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla
Vostra attività è:

□ compito di GAIA S.p.A.

…………………………………
…………………………………
…………………………………

□ della Vostra ditta

□ a Vostro carico

…………………………………
…………………………………
…………………………………

DATA
…………………………………………
TIMBRO E FIRMA
…………………………………………
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