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2 RIFERIMENTI NORMATIVI e LEGISLATIVI 

2.1  NORMATIVA per la RSI 

La PRODES & CIELO AZZURRO è sempre attenta alle novità legislative e normative e per questo si 

mantiene informata sulla sua evoluzione mediante la ricezione di informazioni da riviste 

specializzate, da bollettini informativi e da banche dati consultabili on-line sui siti internet oltre a 

far riferimento ad un’associazione di categoria. 
 

Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è impostato oltre che nel rispetto della norma 

SA8000 e delle normative ILO, così come riportate nell’elenco legislazione applicabile dalla Prodes 

& Cielo Azzurro Scarl, anche delle norme legislative e dei regolamenti cogenti applicabili per la 

gestione e la conduzione di tutte le attività della Cooperativa, oltre agli eventuali altri requisiti ai 

quali l'organizzazione liberamente aderisce. 

Quando tali leggi, norme o altri requisiti ai quali l'organizzazione aderisce e lo Standard riguardano 

lo stesso tema, applica la disposizione che risulta più favorevole ai lavoratori. 


  Convenzione ILO 1 (Durata del Lavoro - Industria) e Raccomandazione 116 (Riduzione 

dell’orario di lavoro) 

  Convenzioni ILO 29 (Lavoro forzato) e 105 (Abolizione del lavoro forzato)  

  Convenzione ILO 87 (Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale)  

  Convenzione ILO 98 (Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva)  

  Convenzioni ILO 100 (Uguaglianza di retribuzione) e 111 (Discriminazione – impiego e 

professione)  

  Convenzione ILO 102 (Sicurezza Sociale – norme minime)  

  Convenzione ILO 131 (Definizione del salario minimo)  

  Convenzione ILO 135 (Rappresentanti dei lavoratori)  

  Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)  

  Convenzione ILO 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)  

  Convenzione ILO 159 (Reinserimento professionale e occupazionale - persone disabili)  

  Convenzione ILO 169 (Popoli indigeni e tribali)  

  Convenzione ILO 177 (Lavoro a domicilio)  

  Convenzione ILO 181 (Agenzie per l'impiego private)  

  Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile)  

  Convenzione ILO 183 (Protezione della Maternità)  

  Codice di condotta del ILO sull'HIV / AIDS e il mondo del lavoro  

  Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali  

  Patto internazionale sui diritti civili e politici  

  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino  

  Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne  

  Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale  

  Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani  
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  CCNL Imprese di pulizia - multiservizi 

  D.Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

L’Azienda per lo sviluppo, la gestione e il mantenimento del SGRSI fa riferimento alle norma: 

  Social Accountability 8000 Standard Internazionale del Giugno 2014 (SA8000®:2014)  

 
Riferimenti 

  GUIDANCE DOCUMENT FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 (SA8000®:2014)  

  Allegato Indicatori di Performance SA8000  

  INDICE DOCUMENTI di ORIGINA ESTERNA: Leggi e norme di carattere generale 

 

2.2  LEGISLAZIONE APPLICABILE 

La PRODES & CIELO AZZURRO nell’esercizio dell’attività fa riferimento: 

 alla legislazione italiana 

 al CCNL della categoria del proprio settore di appartenenza nonché alla giurisprudenza relativa, 

e a tutti i provvedimenti di legge, comunitari, nazionali, regionali ed eventualmente locali, che 

riguardano direttamente la sua attività. 

 

L’Organizzazione ha inoltre attivato canali informativi e opportune modalità di acquisizione per 

l’aggiornamento di norme, leggi e decreti che la interessano, come specificato nella citata 

Procedura Organizzativa di riferimento. 

 
Riferimenti 

PR.G 04 Prescrizioni legali, altre prescrizioni e verifica conformità legislativa 

 

2.3  ULTERIORI RIFERIMENTI alla COMPLIANCE 

La PRODES & CIELO AZZURRO dispone inoltre di ulteriori riferimenti in merito alla compliance e 

alla gestione della compliance normativa. 

Per questo ha effettuato anche una disamina del suo contesto aziendale e ha valutato i rischi 

connessi alla sua operatività riportandone evidenza in uno specifico documento nel quale si 

analizza l’organizzazione, il suo contesto e si individuano le parti interessate (Stakeholder) il tutto 

nell’ottica di valutare dei rischi e le opportunità che possono presentarsi nell’esercizio delle proprie 

attività. 
Tali analisi e considerazioni sono anche necessarie per definire compiutamente il campo di 
applicazione del sistema di gestione integrato e di quello del SGRSI. 

 
Riferimenti 

PR.G 03 POLITICA, OBIETTIVI e RIESAME 


