
  

Certificato relativo al sistema di gestione SA8000

Certificato n. 144

Si certifica che

Las Mobili S.r.l.
con sede legale in 

 Via Delle Industrie , 81- 64018 Tortoreto (TE)
e sede operativa in

 Frazione Poggio Morello – 64027 Sant’Omero (TE) 

adotta un sistema di gestione appropriato ed efficace che soddisfa i requisiti dello 
standard SA8000:2014

Campo di applicazione della certificazione
L’ambito della certificazione descritta nel presente certificato si riferisce alla protezione e miglioramento delle 
condizioni di tutto il personale che realizza prodotti e servizi per questa organizzazione (nelle sedi elencate 

sopra), incluso tutto il personale impiegato dall’organizzazione stessa, per le seguenti attività:

Progettazione, produzione ed installazione di pareti interne mobili, arredi 
per ufficio e sedute. Commercializzazione ed installazione di pareti interne 

mobili, sedute ed accessori per ufficio

Data certificazione iniziale
13/07/2007

Questo certificato è valido sino al
21/09/2025

L'audit di certificazione è stato 
effettuato e supervisionato da

Mario Bellomo
Lead Auditor SA8000

Luogo, Data
Forlì, Italy, 22/09/2022

In nome e per conto di CISE

Roberto Albonetti
Direttore

Nota: il mancato rispetto delle condizioni specificate nel contratto di certificazione può rendere non valido questo certificato

Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti accreditati dal 
SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi da SAAS (elenco enti 

accreditati consultabile all'indirizzo www.saasaccreditation.org/certification)

Questo certificato è emesso nella sede accreditata SAAS di: CISE - C.so della Repubblica 5 – 47121 Forlì (FC) - Italy

Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico

http://www.saasaccreditation.org/certification
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POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE (Norma SA 8000:2014) 

Las mobili srl nella continua ricerca del miglioramento delle proprie prestazioni, ha deciso di aderire 
allo schema della nuova norma internazionale SA 8000:2014, per garantire la corretta gestione della 
responsabilità sociale delle proprie attività. 

A questo proposito si impegna a: 

• conformarsi a tutti i requisiti della norma SA 8000:2014 
• conformarsi alle leggi nazionali e alle altre vigenti e a rispettare i documenti internazionali 

relativi agli aspetti social 
• garantire l’impegno al miglioramento continuo 
• non utilizzare lavoro minorile 
• garantire il diritto alla contrattazione collettiva e non discriminare i rappresentanti del 

personale  
• costituire un Social Performance Team per la costante identificazione, valutazione e 

monitoraggio dei rischi 
 
L’azienda si impegna inoltre a non praticare discriminazioni in relazione a: 

• assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento e/o 
pensionamento 

• razza, ceto, origine, religione, invalidità, sesso, età, orientamento sessuale, appartenenza 
sindacale o affiliazione politica 

 
L’azienda si impegna a non permettere comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che 
siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento 

L’azienda si impegna a che i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali siano liberi di inoltrare i reclami 
senza che ciò abbia ripercussioni negative su di loro. 

Inoltre la LAS mobili si impegna a che la presente politica sia accessibile in forma comprensibile a tutto 
il personale e sia disponibile al pubblico 
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Procedura per l’inoltro reclami/suggerimenti SA8000  Rev.5 del 15/09/2022 

 

In accordo con quanto richiesto dalla norma SA8000 e specificato nella Politica LAS , si 
definiscono le modalità per l’inoltro reclami/suggerimenti su tematiche attinenti la 
Responsabilità Sociale 

Tutti i dipendenti, indipendentemente dall’iscrizione ai sindacati, possono inoltrare 
reclami/suggerimenti in forma anonima o nominativa a propria scelta 

I reclami/suggerimenti possono essere presentati tramite i rappresentanti  dei lavoratori 
SA8000 

Sig. Romani Sandro 

Si possono utilizzare le apposite cassette presenti in tutti gli stabilimenti o direttamente al 
Rappresentante della Direzione. Il contenuto delle cassette verrà raccolto ogni mese in 
collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori SA8000 

I reclami/suggerimenti possono essere inoltrati anche all’ente di certificazione SA8000 che 
provvederà a trattarlo con l’azienda. A questo proposito i riferimenti sono 

CISE, corso della Repubblica n° 14  

47100, Forli 

Tel. 0543 - 713311 

Fax. 0543 – 713319 E-mail:  info@ciseonweb.it 

Oppure alla  

SAI 
 
15 West 44th Street  
New York NY 10036  USA 
E mail: info@sa-intl.org 
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PROCEDURA RIMEDIO LAVORO INFANTILE E GIOVANI LAVORATORI 

1. Scopo e campo di applicazione 
La presente procedura definisce le modalità adottate per gestire le azioni di rimedio in caso venga 
utilizzato lavoro infantile in azienda o ad opera di fornitori o subfornitori. 
 

2. Definizioni 
  
BAMBINO: è il minore di età inferiore ai 16 anni, o ancora soggetto all’obbligo scolastico. (legge  
977/1967, così modificata dal D.Lgs 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33)  
LAVORO INFANTILE: lavoro prestato da un bambino (norma SA8000)  
GIOVANE LAVORATORE: è il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, che non è più soggetto  
all’obbligo scolastico. (legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 345/1999 che ha recepito la direttiva  
CEE 94/33)  
Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore  
 
Contesto infanzia si impegna a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il  
proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile e a promuovere tutte le azioni finalizzate allo sviluppo 
della cultura di tutela dei giovani sul lavoro.  
  
In particolare, si impegna a:  
  
- assumere solo persone che abbiano raggiunto la maggiore età  
- rispettare i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull’impiego dei minori e dei giovani in 
azienda  
- rispettare la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori  
- attivare forme di collaborazione con gli istituti scolastici ed universitari, per favorire percorsi formativi 
(stage in azienda) finalizzati a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro  
 
In fase di selezione del nuovo candidato/a, il responsabile di funzione e il responsabile Risorse Umane,  
specificano alla società di selezione incaricata, la sussistenza del compimento del 18° anno d’età quale 
requisito obbligatorio per l’eventuale futura assunzione.  
 
Successivamente alla selezione, in fase di assunzione, l’Ufficio Amministrazione del Personale si accerta 
della veridicità dei dati anagrafici, richiedendo copia dei documenti d’identità, del permesso di soggiorno 
(nel caso di cittadini non appartenenti alla Comunità Economica Europea) e di quelli richiesti dal CCNL.  
 

3. Azioni di rimedio   
 
Qualora, a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il 
personale dell’azienda venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso l’azienda o ad opera di 
fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione al Rappresentante della Direzione per la SA8000.  
La Direzione  per la SA8000, si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il 
minore e la sua famiglia.  
 
In collaborazione l’Associazione Telefono Azzurro, ricevuta la segnalazione di ritrovamento di minore al 
lavoro, il Rappresentante della Direzione per la SA 8000 contatta immediatamente l’Associazione al 
numero 1.96.96 Emergenza Infanzia (gratuita h24). 
L’intervento dell’Associazione prevede una prima valutazione al telefono circa la gravità della 
segnalazione di lavoro minorile.  
Se si tratta di sfruttamento del lavoro minorile, si procede ad attivare le Forze dell'Ordine competenti 
territorialmente, l'Ispettorato del lavoro locale e in alcuni casi anche il Dipartimento Generale del Lavoro 
presso il Ministero del Lavoro.  
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Quando si tratta altresì di casi di grave sfruttamento, si attivano anche i Servizi Sociali e le Agenzie 
Territoriali apposite, per mettere a punto un percorso personalizzato di recupero fattivo ed effettivo del 
minore.  
  
Il Progetto di rimedio individuato deve favorire in particolare:  
- una forma di sostentamento al minore e alla sua famiglia per il mancato lavoro fornendo un reddito 
alternativo al nucleo famigliare  
- garantire che il minore possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria, contribuendo al 
pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola  
- cercare di inserire nel proprio organico, o in alternativa sostenere nell’attività di ricerca di 
un’occupazione, un familiare del minore.  
  
La Direzione, il Rappresentante della Direzione per la SA 8000 si impegnano ad individuare le modalità e 
reperire le risorse per la realizzazione del progetto di rimedio.  
 
Qualora, a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il 
personale dell’azienda venga a conoscenza di impiego dei giovani lavoratori, il Rappresentante della 
Direzione per la SA 8000  deve assicurarsi, tramite verifiche ispettive, ecc. che i lavoratori suddetti: 
 
-siano impiegati solo dopo aver effettuato le ore scolastiche previste, laddove siano soggetti ad istruzione 
obbligatoria 
-non svolgano lavori pesanti 
-lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la 
salute fisica e mentale e per il loro sviluppo  
-non vengano a contatto con apparecchiature pericolose 
-non lavorino per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere 
-le ore di lavoro sommate alle ore di scuola ed a quelle di viaggio per la scuola ed il lavoro non superino 
le 10 ore. 
-non lavorino durante i turni notturni 
 
Chiunque sappia di violazioni delle suddette condizioni dovrà aprire una non conformità dandone 
immediata comunicazione a Rappresentante della Direzione per la SA 8000. Le NC vengono gestite 
come sopra  indicato. 
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