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1. INTRODUZIONE  
Questo Bilancio è lo strumento volontario attraverso il quale la ASCANI Impianti e Costruzioni srl 
intende realizzare la comunicazione esterna, relativamente al proprio Sistema di Gestione per la 
Responsabilità Sociale conforme alla norma internazionale SA 8000, dando informazione a tutte le 
parti interessate (interne ed esterne) della propria Politica, del Sistema di Gestione, dei risultati 
raggiunti e degli obiettivi futuri di miglioramento definiti in sede di Riesame del Sistema per la 
Responsabilità Sociale. 
Tutto questo si attua nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza e collaborazione con i 
dipendenti e le altre Parti interessate. 
Il percorso intrapreso che ha portato ASCANI Impianti e Costruzioni srl all’implementazione di un 
sistema di Gestione conforme alla norma SA8000 deriva dalla convinzione (da sempre presente in 
azienda) che debbono essere attuate politiche aziendali tese al miglioramento continuo e alla piena 
trasparenza delle proprie attività. 
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È attraverso questa trasparenza che l’azienda si apre anche alle critiche costruttive ed ai 
suggerimenti, da qualsiasi parte provengano, ricercando ulteriori indicazioni e stimoli verso un 
costante miglioramento dei propri Sistemi di Gestione. 
Copia del presente documento è disponibile sul sito internet per consultazione. 
Una copia è stata resa disponibile per il Rappresentante dei Lavoratori SA8000 a tutti i dipendenti 
mediante la bacheca interna; il documento è altresì inviato alle altre parti interessate che ne 
facciano richiesta (organizzazioni sindacali, enti pubblici, ONG). 

2. BREVE PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
La Società ASCANI Impianti e Costruzioni S.r.l. nasce con atto notarile nel Luglio 2005 per volontà 
dei fratelli Ascani, Giovanni e Mario. La nuova Società diventa operativa il 1/1/2006, a seguito della 
cessione da parte della Società F.lli Ascani Giovanni, Mario & C. S.n.c., del ramo aziendale 
specializzato negli Appalti Pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici civili ed industriali, 
installazione di Cabine di trasformazione MT/BT e distribuzione di energia elettrica, pubblica 
illuminazione, impianti tecnologici, idrici, di condizionamento e di trattamento aria e delle 
Costruzioni Civili ed Industriali. 

La F.lli Ascani Giovanni, Mario & C. S.n.c. nasce nel lontano 1975 per volontà del fratello maggiore 
Giovanni, che spinto dalla passione per l’elettrotecnica, costituisce insieme al fratello Mario e le 
rispettive mogli, Rosanna e Laura, una Ditta di installazione e manutenzione di impianti elettrici con 
sede a Grottammare. All’inizio degli anni Ottanta i fratelli decidono di ampliare la propria attività 
realizzando una struttura per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiali elettrici ed elettronici. 
Sempre attenti alle esigenze ed ai cambiamenti del mercato, i fratelli Ascani decidono di accrescere 
la propria offerta, inaugurando nel 1987 una nuova attività specializzata nella vendita di corpi 
illuminanti e nella progettazione illuminotecnica: il PUNTOLUCE. 

L’attività originaria intanto cresce e progredisce con l’acquisizione di commesse pubbliche sempre 
maggiori in tutta Italia, tanto che i fratelli Ascani decidono di incrementare il settore degli Appalti 
Pubblici. L’azienda diviene in breve tempo un “riferimento” nel settore dell’illuminazione pubblica 
e nell’istallazione di cabine MT/BT. 

All’inizio degli anni Novanta avviene l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, che si trasformerà in 
SOA nell’anno 2000. L’Azienda ottiene inoltre il N.O.S. (Nulla Osta di Segretezza), certificazione che 
apre le porte alla partecipazione di gare d’appalto di rilevanza nazionale. 

La Società opera nel Settore Appalti Pubblici da oltre vent’anni, lavorando in tutta Italia, 
prevalentemente per Enti Militari tra i quali il Ministero della Difesa, l’Esercito, l’Aeronautica 
Militare – 1° - 2° - 3° Reparto Genio A.M. ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
realizzando, per quest’ ultimo, la nuova base NATO in Kosovo. 

Nel corso degli anni ha accumulato notevole esperienza, realizzando opere per molti Enti Civili, come 
Aziende Ospedaliere, Comuni, Province, Regioni, Scuole, Università, Comunità Montane, 
Centostazioni, INPS e Poste Italiane. 
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Nel frattempo anche il settore commerciale dell’Azienda allarga i propri settori di intervento, 
proponendo al mercato nazionale nuovi sistemi integrati di sicurezza: antintrusione, antincendio, 
TVCC, controllo accessi. 
L’Azienda diventa distributrice di marchi di rilevanza internazionale (Bentel, Tyco, American 
Dynamics e ASSY, quest’ ultimo interamente di proprietà della Società Ascani). 
Anche la realtà commerciale del PUNTOLUCE cresce a livello nazionale, proprio grazie alle numerose 
commesse di forniture pubbliche realizzate in tutta Italia. 

Ultimo passo compiuto dalla società F.lli ASCANI Giovanni, Mario & C. S.n.c. è stato quello di 
fondare, proprio nello stesso anno in cui avviene la cessione del ramo d’azienda riferito alla 
cantieristica, una nuova società “ASCANI Elettrocomm S.r.l.”. La nuova Società, che diviene 
operativa nel Gennaio 2008, acquisisce l’intero settore commerciale e tutti i marchi della storica 
Azienda F.lli ASCANI: ASSY, PUNTOLUCE, PROGETTO PUNTOLUCE. 

La Società F.lli ASCANI Giovanni, Mario & C. S.n.c. conserva oggi la stessa ragione sociale, ma resta 
unicamente l’immobiliare di Famiglia.  

3. IDENTIFICAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) 
In questo capitolo si presentano i portatori di interesse (stakeholder) che sono coinvolti nel Sistema 
di Responsabilità Sociale e le azioni sviluppate nei loro confronti. 

3.1. Parti Interessate Interne 
- Direzione 
- Dipendenti 
- Lavoratori interinali 
- Qualsiasi lavoratore che si trovi ad operare presso ASCANI Impianti e Costruzioni, a qualsiasi 

titolo. 
In relazione a questi le aspettative attese, come risultato della adozione della norma SA8000, 
possono così essere sintetizzate: 

- preservare la credibilità e la reputazione dell’Azienda, allo scopo di dare evidenza oggettiva 
del rispetto dei diritti umani dei lavoratori, mediante un Sistema di Gestione della 
Responsabilità Sociale, con il fine di confermare la rispettabilità della Azienda; 

- generare maggiore fiducia da parte dei clienti e delle organizzazioni sociali, dimostrando il 
rispetto di principi etici e sociali; 

- migliorare i rapporti con le Istituzioni facilitando le relazioni con gli Enti deputati al controllo 
di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo della sicurezza); 

- controllare la correttezza sociale dei propri fornitori; 
- migliorare il clima aziendale tramite maggiore tutela dei lavoratori e coinvolgimento degli 

stessi nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro. 
La politica della Responsabilità Sociale e il Bilancio SA8000 sono comunicati agli Stakeholders interni 
tramite pubblicazione sul sito internet e la bacheca interna. 
Il Rappresentante SA8000 ha inoltre assunto la responsabilità della Comunicazione con il Personale, 
(come avviene peraltro normalmente nella ordinaria gestione dell’azienda) pertanto i risultati 
dell’applicazione della Politica relativa alla Responsabilità Sociale e i risultati delle Verifiche Ispettive 
dell’Ente di Certificazione vengono comunicati al personale tramite gli incontri interni e la bacheca. 
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3.2. Parti Interessate Esterne 
- Fornitori 
- Clienti 
- Organizzazioni sindacali e Consorzi 
- Istituzioni pubbliche (Comune, Regione, INPS, INAIL, ASL) 

Le aspettative degli Stakeholder esterni, seppur variegate e dipendenti dai ruoli specifici che ognuno 
di essi assume nei confronti di ASCANI Impianti e Costruzioni srl, possono essere sintetizzate nella 
consapevolezza di interagire con una azienda la cui attenzione alla Responsabilità Sociale è 
manifesta, in corso di certificazione da organismi indipendenti e da ora in poi dimostrata in maniera 
continuativa anche tramite il presente Bilancio SA8000. 
La politica della Responsabilità Sociale il Bilancio SA8000 e gli aggiornamenti apportati (obiettivi e 
risultati ottenuti) sono comunicati agli Stakeholders tramite pubblicazione sul sito internet 
www.asscani-iec.com  

3.3. La Direzione 
La Direzione continua a promuovere l’adozione del sistema di responsabilità sociale, specie in 
questo primo periodo. In quest’ottica la Direzione promuove incontri con i dipendenti dell’azienda 
per portarli a conoscenza degli obiettivi previsti dal nuovo iter certificativo e sensibilizzarli alla 
collaborazione nel funzionamento del sistema. 
La Direzione è proattiva nel rispondere alle segnalazioni che le perverranno sia dalle parti interne 
che esterne. 

3.4. I lavoratori 
I lavoratori sono coinvolti nell’intero processo seguito dall’azienda per il mantenimento della 
certificazione SA8000 mediante incontri informativi e comunicazioni scritte. I lavoratori inoltre sono 
stati invitati a far pervenire eventuali reclami, suggerimenti e segnalazioni alla Direzione per il 
monitoraggio dei principi previsti dalla Politica SA8000 e il miglioramento della performance 
aziendale. 
Nell’ambito del percorso di implementazione del sistema SA8000, i lavoratori hanno individuato il 
RLS interno anche come Rappresentante dei Lavoratori SA8000. 

3.5. Le organizzazioni sindacali 
Non ci sono al momento organizzazioni sindacali e RSU insediate in azienda. L’azienda ha 
comunque coinvolto gli Organismi Paritetici Territoriali di riferimento per i contratti sottoscritti 
(Organismo Paritetico Provinciale presso Confindustria Centro Adriatico, Ascoli Piceno e Ente 
Scuola Edile delle Province di Ascoli Piceno e Fermo). 

3.6. I fornitori 
ASCANI Impianti e Costruzioni srl ha strutturato un sistema di verifica e di sensibilizzazione 
sull’operato dei fornitori chiedendo agli stessi, come condizione per l’inserimento nell’albo fornitori, 
il rispetto delle norme e dei principi contenuti nella norma SA8000, esteso anche alla catena dei loro 
fornitori (impegno scritto al rispetto dei principi contenuti nella Politica). 
Sono stati individuati i settori ove il rischio di non conformità alla SA8000 è più elevato; la criticità 
dei fornitori è stata anche valutata in relazione al tipo di prodotti/servizi acquistati. Per questi 
fornitori, in particolare per i subappaltatori, è prevista la compilazione di un questionario specifico 
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in modo da valutare possibili criticità relativamente ai requisiti della normativa e alla legislazione. È 
in corso la raccolta dei questionari per i principali subappaltatori aziendali. 

3.7. I Clienti 
I Clienti sono informati dell’adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la 
norma SA8000 attraverso il sito web aziendale. 

3.8. Gli Enti istituzionali 
Gli Enti istituzionali precedentemente indicati sono stati messi a conoscenza dell’adozione del 
sistema di responsabilità sociale, della politica e dei risultati ottenuti contenuti all’interno del 
presente Bilancio SA8000 sempre per mezzo dei sito web aziendale. 

3.9. La collettività 
ASCANI Impianti e Costruzioni è consapevole dell’opportunità di coinvolgere e trasmettere al 
pubblico generalizzato la sensazione dell’attenzione che la società riserva alla qualità del servizio, 
alla soddisfazione del cliente ed al rispetto ed alla tutela della salute dei lavoratori. 
Materiale utile al riguardo (quale il documento della politica aziendale, e le certificazioni di prodotto 
e di sistema possedute) è disponibile sul sito web aziendale. 

4. LE FIGURE RESPONSABILI 
La carica di Rappresentante della Direzione (RDD) è svolta da Stefano Ascani, in qualità di Datore di 
Lavoro dell’azienda, nel quale viene identificata specifica autorità e responsabilità per assicurare 
che le prescrizioni della presente Norma siano applicate e mantenute. 
Al titolo di Responsabile SA8000 (RSGRS), per tutte le attività connesse alla gestione, aggiornamento 
e diffusione del sistema, la Direzione ha incaricato l’ing. Massimiliano Bachetti, consulente esterno 
della CIALAB srl, già Responsabile dei Sistemi di Gestione Sicurezza e Ambiente presenti in azienda. 
L'RSGRS ha il compito di informare regolarmente la Direzione sul grado d’applicazione e sull’efficacia 
complessiva del Sistema di Responsabilità Sociale, oltre a monitorarne l’applicazione a tutti i livelli. 
Per la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la SA 8000 (RLSA), si è ritenuto opportuno far 
coincidere tale figura con quella del RLS aziendale Claudia Tomassetti; la formalizzazione tramite 
verbale di riunione interna della nomina è agli atti. 

5. LA POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
ASCANI Impianti e Costruzioni srl, con il coinvolgimento dei lavoratori e di altre parti interessate, 
nell’intento di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e favorire la crescita 
professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi regionali e nazionali, nonché delle norme 
internazionali sui diritti umani si è dotata di un sistema di gestione della Responsabilità Sociale 
conforme alla norma SA8000. Tale Politica è pubblicata sul sito Internet e viene riportata in allegato. 

6. IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
L’azienda ha realizzato il Manuale della Responsabilità Sociale che presenta la Politica aziendale e 
descrive le responsabilità per la gestione delle attività aziendali e i criteri utilizzati per assicurare la 
rispondenza alla norma di riferimento. 
Le attività aziendali che impattano sulla Responsabilità Sociale sono messe sotto controllo per 
mezzo di procedure che definiscono le regole a cui deve attenersi il personale. Esse definiscono 
inoltre le modalità di raccolta, conservazione ed aggiornamento dei dati e le azioni necessarie per 
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assicurare il miglioramento continuo dei processi. Tutto il personale ha la possibilità di accedere alla 
documentazione relativa al Sistema. 
L’azienda ha inoltre definito modalità di controllo della corretta applicazione delle procedure che 
viene assicurata per mezzo di verifiche effettuate da consulenti esterni e/o da personale interno 
opportunamente addestrato. 
L’azienda definisce inoltre ogni anno gli obiettivi da conseguire, che vengono formalizzati nel 
Riesame della Direzione e nell’analisi degli indicatori SA8000. La loro attuazione è tenuta sotto 
controllo e i risultati sono consuntivati per mezzo del Riesame della Direzione, che ha fornito gli 
elementi su cui è basato questo bilancio SA 8000. 

7. REQUISITI DELLA NORMA SA8000 
Nel seguito si descrivono i risultati conseguiti per quanto riguarda l’applicazione della norma 
SA8000. 

7.1. Lotta al lavoro infantile e processo di recupero di minori trovati al lavoro 
Uno dei punti principali della Politica per la Responsabilità Sociale di ASCANI Impianti e Costruzioni 
srl è non ricorrere al lavoro infantile, e adoperarsi nell’utilizzo di fornitori che perseguano il 
medesimo obiettivo. Al riguardo, ASCANI Impianti e Costruzioni srl non ha mai impiegato minori (età 
inferiore a 18 anni) all’interno dei propri cantieri; l’azienda ha comunque formalizzato una 
procedura da seguire qualora a seguito di programmi di formazione lavoro o se ne verificasse 
l’utilizzo presso fornitori con la quale sono previsti una serie di interventi da mettere in atto nel caso 
in cui si decidesse di inserire minori in taluni processi produttivi (all'interno di contratti scuola-lavoro 
o contratti di apprendistato), o si accertasse la presenza di lavoratori minori, sia nei siti aziendali 
(per esempio, operanti per conto di fornitori) che nelle sedi dei fornitori. 

7.1.1. Obiettivi 
Continuare a non ricorrere all’impiego di lavoratori di età inferiore ai 16 anni; pretendere tale 
atteggiamento dai nostri fornitori e monitorare l’eventuale l’utilizzo di personale minorenne 
rispetto ai requisiti previsti dalla norma e dal CCNL applicato. 

7.1.2. Risultati 
Lavoratori minori assunti dall’azienda (fuori dal percorso di Alternanza Scuola – Lavoro): 0 
Lavoratori minori segnalati in cantiere in forza ai subappaltatori: 0 
Le verifiche vengono svolte in azienda prendendo visione dei documenti di identità, senza far 
riferimento ai tesserini di riconoscimento. 

RIPARTIZIONE PERSONALE ASCANI IeC (FASCE DI ETÀ) 

Fra 18 e 25 anni 1 

Fra 26 e 35 anni 5 

Fra 36 e 45 anni 5 

Fra 46 e 55 anni 8 

Oltre 56 anni 4 



Bilancio della Responsabilità Sociale SA8000 2018 
Riesame della Direzione al 31/12/2018 

Pag. 7 di 13

Edizione: 01 Revisione: 01 del 21/2/2019 Doc: RIESAME E BILANCIO SOCIALE SA8000 rev1 

Ascani Impianti e Costruzioni srl – Via Frana, 26 – 63066 Grottammare (AP) 
Tel. 0735/73731 – Fax 0735/7373254 – www.ascani.com – info@ascani.com  

7.2. Lotta al lavoro forzato o obbligato 
Presso il ASCANI Impianti e Costruzioni srl non sono effettuate o ammesse forme di pressione sui 
dipendenti o qualsiasi altro collaboratore, per forzare e obbligare al lavoro in azienda. Ogni 
lavoratore in qualsiasi momento può decidere di interrompere il rapporto di lavoro creato ed è a 
conoscenza delle modalità previste dal CCNL per conseguire TFR e ultima retribuzione completa. 
L’adesione al lavoro straordinario è sempre volontaria. 

7.2.1. Obiettivi 
Migliorare la conoscenza delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro tra dipendenti e 
l’azienda, aumentare e monitorare il clima aziendale nei rapporti fra i dipendenti e la direzione. 
Mantenere entro il limite massimo di una unità di dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro, 
per decisione dell’azienda o del lavoratore. 

7.2.2. Risultati 
Il lavoro prestato da tutte le persone impiegate in azienda è assolutamente volontario, nessuno è 
vittima di minacce o altre pressioni che lo costringano in qualsiasi modo a prestare la propria attività 
per l’azienda. 
A nessun lavoratore è stato chiesto e nessun lavoratore ha mai lasciato alcun tipo di deposito in 
denaro o documenti di identità in originale. Al momento dell’assunzione vengono richiesti in copia 
i documenti identificativi atti a formalizzare il rapporto di lavoro, ai lavoratori somministrati 
vengono richiesti i principali riferimenti in copia (nominativo, codice fiscale, carta d’identità, 
permesso di soggiorno per gli stranieri). 
Ogni lavoratore è a conoscenza delle modalità previste rispetto a quanto sopra; non si riscontrano 
reclami o problematiche riguardo eventuali straordinari svolti, le richieste di permessi/ferie/orari 
flessibili da parte dei dipendenti vengono discusse e concordate con la direzione. 
Si sono già verificati casi in azienda nei quali i lavoratori abbiano presentato richiesta di cessione del 
quinto dello stipendio o dell’anticipo del TFR; la Direzione ha valutato caso per caso la singola 
situazione concordando con l’addetto richiedente la migliore soluzione per risolvere le esigenze 
senza impegnare eccessivamente da un punto di vista economico il dipendente stesso, anche con 
condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dalla normativa.  
Obiettivo dell’Azienda è quello del raggiungimento del miglior livello di soddisfazione e di 
motivazione del personale tramite il miglioramento dei rapporti interpersonali, del coinvolgimento 
e della consapevolezza individuale che definiscono il “clima interno”, con la somministrazione di 
specifici test di soddisfazione. 

7.3. Impegno per la salvaguardia della sicurezza e la salute dei lavoratori 
ASCANI Impianti e Costruzioni srl è molto attento alla sicurezza e alla salute dei suoi lavoratori; è 
stato infatti implementato, sin dal 2014, un sistema di gestione conforme al BS OHSAS 18001:2007 
certificato da RINA SERVICES spa.

7.3.1. Obiettivi 
- Non avere incidenti sul lavoro né casi di malattie professionali 
- Avere personale formato e consapevole 
- Rispettare le misure di prevenzione e protezione identificate nel Documento di Valutazione 

(DVR) aziendale 
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- Rispettare il programma stabilito dal DVR in tema di esercitazioni e piano di sorveglianza 
sanitaria 
7.3.2. Risultati 

La valutazione del rischio e i piani di emergenza per la sede sono aggiornati a quanto previsto dal 
DLgs 81/08.  
Sono stati individuate e formate correttamente le figure previste e i loro sostituti: RSPP, RLS e i 
preposti. Per tutti i lavoratori esterni che intervengono nelle aree aziendali viene predisposto e 
consegnato un DUVRI, mentre nei cantieri (quasi esclusivamente pubblici) viene attivata tutta la 
procedura prevista dall’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008. 
Le assenze per malattie ed infortunio sono monitorate costantemente, al fine anche di individuarne 
le possibili cause ed eventualmente porre in essere gli opportuni rimedi. 
Negli ultimi 4 anni non risultano infortuni denunciati né richieste di malattia professionale avanzate 
dai lavoratori. 
Nell’ultimo anno l’azienda ha investito particolarmente in materia di sicurezza:  

- Il parco attrezzature di lavoro manuali e portatili è stato gestito con noleggio operativo da 
Hilti, che provvede anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

- È stata completata l’abilitazione per gli addetti all’utilizzi di gru su camion, PLE e carrelli 
elevatori 

- Il parco attrezzature aziendali è stato ampliato con una nuova Gru su Autocarro e una nuova 
Piattaforma di Lavoro Elevabile 

Inoltre, la sicurezza nei luoghi di lavoro è assicurata dal puntuale rispetto del D.Lgs. 81/08 attraverso 
il piano di valutazione dei rischi e il controllo periodico di tutti i luoghi di lavoro da parte del gruppo 
“sicurezza” costituito da Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente. Al momento risultano 
effettuati: 
1. Formazione e aggiornamento di tutto il personale in materia di sicurezza sul lavoro 
2. Effettuazione sistematica dei sopralluoghi presso le sedi aziendali a cura del Medico 
competente 
3. Effettuazione delle visite mediche ai dipendenti secondo quanto stabilito dal Medico competente. 
4. Formazione a tutto il personale relativamente agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 alla luce 
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
Abilitazione degli addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’art. 73 del D.Lgs. 81/07 alla luce 
dell’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 
5. Effettuazione della prova di evacuazione e nomina delle figure incaricate della gestione delle 
emergenze 
6. Formazione di aggiornamento per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (per il 
macro-settore dell’azienda è necessario effettuare 40 ore di aggiornamento in cinque anni dalla 
conclusione del modulo B). 
Contestualmente agli Audit effettuati, l’azienda verifica che la pulizia e l’igiene dei cantieri, di tutti 
gli spazi di lavoro, delle attrezzature utilizzate siano adeguate e consentano a tutto il personale il 
loro utilizzo in condizioni igieniche ottimali ed in linea con quanto previsto anche dagli standard 
internazionali. 
A fini del monitoraggio, risultano utili i seguenti riscontri: 

Indice di frequenza �3 ≡ �� =
������ �� ���������

��� ������ ��������
× 1000

0 (2014) 
0 (2015) 
0 (2016) 
0 (2017) 
0 (2018) 
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Indice di gravità �4 ≡ �� =
������ �� ������� ��� ����������

��� ������ ��������
× 1000

0 (2014) 
0 (2015) 
0 (2016) 
0 (2017) 
0 (2018) 

Coerenza 
Formazione � =

���������� ������� ����� � ������� �� �����

���������� ����������
100% 

7.4. Sostegno alla libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
L’azienda garantisce che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che 
tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro. Qualora fossero 
presenti i rappresentanti sindacali essi godranno dei permessi per l’espletamento del loro mandato 
nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. 
Nonostante che ad oggi in ASCANI Impianti e Costruzioni non siano presenti rappresentanze 
sindacali, l’azienda non ostacola la possibilità di poterne eleggere. E’ altresì favorevole all’adesione 
dei suoi lavoratori a sindacati, e mette a disposizione i contatti dei principali gruppi sindacali. Per 
agevolare gli incontri e gli scambi tra i suoi dipendenti, mette anche a disposizione gli spazi aziendali 
per riunioni e incontri interni tra dipendenti. 

7.4.1. Obiettivi 
- Non avere segnalazioni/reclami/casi di discriminazione legati alla partecipazione dei 

dipendenti a Organizzazioni sindacali. 
- Permettere sempre la presenza delle RSU all’interno dell’azienda tramite incontri 

programmati dei rappresentanti territoriali con i dipendenti. 
- Migliorare il livello di consapevolezza dei dipendenti in merito alla normativa e alla gestione 

del rapporto di lavoro. 

7.4.2. Risultati 
- Non risultano reclami, segnalazioni o situazioni di discriminazione a vario livello 
- In azienda non risultano al momento insediate le Rappresentanze Sindacali Unitarie 
- Il piano formativo è comunque condiviso con l’organismo paritetico insediato presso 

Confindustria Ascoli Piceno. 
- Non sono state attivate procedure di contenzioso dei lavoratori nei confronti dell’azienda 

negli ultimi 3 anni osservati. 

7.5. Lotta contro la discriminazione sociale 
ASCANI Impianti e Costruzioni non adotta o supporta nessuna forma di discriminazione 
nell'assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o 
pensionamento in base a sesso, razza, ceto sociale o origine nazionale, casta, nascita, religione, 
disabilità, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza sindacale, 
opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazioni. 

7.5.1. Obiettivi 
- Non avere segnalazioni / reclami inerenti al presente punto. 
- Migliorare il livello di consapevolezza delle forme di discriminazione che si possono 

esercitare in un contesto aziendale, e sensibilizzare l’attenzione degli addetti a individuare, 
riconoscere e segnalare eventuali casi, sia all’interno dell’azienda che da parte di fornitori. 

- Monitorare il rispetto delle pari opportunità tra dipendenti sia a livello salariale che di carichi 
di lavoro; pretendere sempre il rispetto delle diversità. 
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7.5.2. Risultati 
- Non sono mai stati ricevuti reclami relativi al presente punto. Dagli audit, dai committenti o 

dai preposti non sono mai emersi spunti da prendere in considerazione. 
- L’attività di cantiere è una attività prevalentemente e storicamente maschile, perciò valutare 

la componente di donne può essere fuorviante. È invece interessante notare la distribuzione 
di personale maschile e femminile fra gli addetti non operativi in cantiere, al fine di escludere 
evidenze di potenziali discriminazione 

RIPARTIZIONE PERSONALE ASCANI IeC (UOMINI / DONNE AL 31/12/18) 

Numero Complessivo Lavoratori  14 assunti 9 in somministrazione 

Addetti Area Uffici 2 uomini 2 donne 

Addetti in Cantiere 19 uomini 0 donne 

- Non è rilevante considerare il tasso di turnover per legare indirettamente il fenomeno alla 
possibile esistenza di situazioni di discriminazione, perché l’azienda coinvolge personale da 
agenzie per il lavoro temporaneo o con assunzioni legate al singolo cantiere che si sviluppa, 
anche perché le sedi di lavoro riguardano tutta l’Italia. È invece rilevante considerare la 
distribuzione di lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani, rilevata al 31/12/2018, che 
evidenzia l’ampio ricorso proprio a lavoratori stranieri. 

NAZIONALITÀ PERSONALE ASCANI IeC al 31/12/18 

Numero Complessivi Lavoratori  14 assunti 9 in somministrazione 

Nazionalità Lavoratori 18 italiani 5 non italiani  

7.6. Lotta contro il ricorso a pratiche disciplinari che comprendano punizioni corporali e/o 
coercizioni mentali o fisiche 

L'azienda non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare che esuli da quelle previste dal CCNL o dalla 
norma di Responsabilità Sociale. Non utilizza né tantomeno sostiene punizioni corporali, coercizioni 
mentali o fisiche o abusi verbali. Eventuali importi che dovessero derivare da sanzioni disciplinari 
previste dal CCNL non sono in nessun caso incamerati dall’azienda. 

7.6.1. Obiettivi 
Monitorare il corretto ricorso alle procedure disciplinari stabilite dal CCNL (richiamo verbale, lettere 
di richiamo, sospensioni, licenziamenti) 

7.6.2. Risultati 
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Negli ultimi 5 anni non sono stati attivati procedimenti disciplinari di alcuna natura a carico dei 
dipendenti. Nel caso in cui sia necessario procedere a pratiche disciplinari, l’intera procedura sarà 
monitorata. 

7.7. ORARIO DI LAVORO 
ASCANI Impianti e Costruzioni srl rispetta quanto stabilito dal CCNL applicato per quanto riguarda 
l’orario di lavoro (sia ordinario che straordinario), festività e ferie. 

7.7.1. Obiettivi 
- Mantenere sotto controllo le ore di lavoro straordinarie. 
- Mantenere sotto controllo, con la corretta retribuzione, il riconoscimento delle ore di lavoro 
- Non superare il limite massimo stabilito di ore di lavoro straordinarie. 
- Garantire che tutto il personale usufruisca di ferie e permessi maturati, secondo quanto 

pianificato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
- Concordare e permettere eventuali necessità di orario flessibile da parte dei dipendenti. 

7.7.2. Risultati 
- Ore di lavoro controllate dal consulente del lavoro, con rispetto costante dei limiti 

contrattuali (2 ore di straordinario giornaliero, massimo 10 ore settimanali, massimo 230 
giorni lavorativi annui) con gestione della banca ore. L’azienda mantiene sotto controllo 
con frequenza mensile i seguenti indicatori: 

o Numero medio di ore straordinarie nel mese per lavoratore 
o Picco di ore di straordinario per singolo lavoratore 
o Ore di viaggio retribuite complessivamente nel mese 

I risultati sono riportati nella tabella seguente: 

STATISTICA MONITORAGGIO ORARI DI LAVORO 

MESE  
ORE 
COMPLESSIVE 
STRAORDINARIO 

MEDIA 
STRAORDINARIO 
PER LAVORATORE 
IN CANTIERE 

MASSIMO ORE 
STRAORDINARIO 
AUTORIZZATE AD 
UN SINGOLO 
LAVORATORE 

ORE TOTALI DI VIAGGIO 
RICONOSCIUTE 

GEN 18 0 0 0 67 

FEB 18 0 0 0 80 

MAR 18 0 0 0 90 

APR 18 0 0 0 82 

MAG 18 16 1,33 8 82 

GIU 18 95 7,92 25 90 

LUG 18 88 5,87 26 89 

AGO 18 1 0,07 1 40 
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STATISTICA MONITORAGGIO ORARI DI LAVORO 

MESE  
ORE 
COMPLESSIVE 
STRAORDINARIO 

MEDIA 
STRAORDINARIO 
PER LAVORATORE 
IN CANTIERE 

MASSIMO ORE 
STRAORDINARIO 
AUTORIZZATE AD 
UN SINGOLO 
LAVORATORE 

ORE TOTALI DI VIAGGIO 
RICONOSCIUTE 

SET 18 16 1 8 137 

OTT 18 180 11,25 32 138 

NOV 18 105 5,83 38 137 

DIC 18 41 2,16 15 86 

7.8. Retribuzione 
Per quanto concerne le retribuzioni, ASCANI Impianti e Costruzioni srl si impegna a corrispondere 
salari e contributi adeguati e in taluni casi superiori a quanto previsto dal CCNL applicato. 

7.8.1. Obiettivi 
- Elaborare le buste paga nel pieno rispetto dei requisiti di legge, non ricevendo nessuna 

segnalazione, reclamo; 
- Migliorare il livello di conoscenza e consapevolezza dei lavoratori nella lettura delle buste 

paga; 
- Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni e la soddisfazione dei dipendenti, rispetto le 

possibilità aziendali e alle retribuzioni mediamente percepite dai lavoratori di aziende della 
stessa tipologia e settore. 

7.8.2. Risultati 
- Rispetto delle fasce di retribuzione previste contrattualmente. 
- Segnalazioni da parte dei lavoratori per la revisione della busta paga: 0 nel 2018. Dal 

conteggio vanno ovviamente escluse le richieste di chiarimenti 
- Si adotterà nel corso del 2019 un questionario di soddisfazione dei lavoratori che contempli 

anche la percezione di un corretto compenso per l’attività svolta. 

7.9. Sistema di gestione SA8000 
7.9.1. Obiettivi 

Il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale SA8000 implementato da ASCANI Impianti e 
Costruzioni si affianca a quello integrato per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul lavoro, 
rimanendo separato anche dal Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. È stato realizzato in 
maniera da essere autonomo rispetto agli altri, con un Manuale del Sistema di Gestione e 12 
procedure che vanno ad abbracciare l’intera norma. L’obiettivo 2018 è ovviamente il 
conseguimento della Certificazione SA8000, mentre per gli anni successivi saranno identificati 
specifici obiettivi legati agli indicatori di prestazione del sistema di gestione. 

7.9.2. Risultati 
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Il sistema di gestione prevede che la Direzione proceda ad un riesame in merito all’adeguatezza del 
sistema, della conformità ed efficacia della politica, delle procedure e delle prestazioni. Il riesame è 
costituito dal presente documento, che a sua volta include anche il primo Bilancio Sociale, redatto 
per l’anno 2018. 
Si è proceduto alla chiara individuazione di tutte le figure coinvolte nel sistema di gestione, 
individuando nel datore di lavoro Stefano Ascani il rappresentante del management per la 
responsabilità sociale, mentre l’ing. Massimiliano Bachetti è stato individuato come Rappresentante 
della Direzione per la Responsabilità Sociale. Sono state attivate specifiche formazioni sulla 
Responsabilità Sociale, costituendo altresì il Comitato per la Salute e la Sicurezza e il Social 
Performance Team nell’ambito di una riunione estesa a tutti i lavoratori. È stato condotto un primo 
audit interno in preparazione alla prima visita di certificazione, senza che si evidenziassero non 
conformità rilevante, ma solo spunti di miglioramento. 
È stata predisposta una procedura specifica per la qualifica dei fornitori dal punto di vista della 
Responsabilità Sociale, con particolare attenzione ai subappaltori che lavorano con Ascani Impianti 
e Costruzioni, predisponendo un piano di monitoraggio e una schematizzazione delle condizioni che 
potrebbero portare alla conduzione di Audit di parte Seconda, ad oggi mai condotti. 
Tutti i soggetti che lavorano con Ascani Impianti e Costruzioni, comunque, devono sottoscrivere una 
specifica Dichiarazione di Intenti per poter essere inclusi nella lista dei fornitori qualificati. 
Ascani Impianti e Costruzioni non ha ricevuto nessun audit di parte seconda per la Responsabilità 
Sociale. 
Il CSS e il SPT, di recente insediamento, saranno incentivati allo svolgimento dei compiti loro 
assegnati dal Sistema di Gestione.  

7.10. Conclusioni 
Come accennato, in questo primo Bilancio Sociale il principale obiettivo della Direzione Aziendale è 
l’ottenimento della Certificazione per la Responsabilità Sociale, prestando particolare attenzione 
agli spunti di miglioramento emersi e al monitoraggio dei fornitori e dei subappaltori e al 
perseguimento degli obiettivi della Politica, che viene riportata in allegato.  
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POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
IMPEGNO DELLA DIREZIONE - ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti 
dell’uomo un ruolo centrale nella strategia aziendale. Il cittadino e la collettività, sempre più consapevoli della 
necessità di rispettare i valori umani fondamentali, vogliono conoscere non solamente il livello di qualità del 
servizio ma anche le modalità con cui viene erogato e il relativo costo sociale in termini di fattori etici, 
ambientali, di salute e sicurezza. In considerazione di questi aspetti e del valore sociale dei servizi erogati, 
ASCANI Impianti e Costruzioni srl intende sostenere i valori umani e assumere comportamenti socialmente 
responsabili, gestendo la propria attività in modo corretto e attento alle aspettative di tutte le parti interessate.  
Per perseguire tale obiettivo l’impegno è rivolto al continuo miglioramento di tutti gli aspetti connessi alla 
responsabilità sociale. Obiettivo primario di ASCANI Impianti e Costruzioni srl è l’ottenimento della completa e 
continua soddisfazione del Cliente, unica via al successo imprenditoriale e allo sviluppo delle proprie attività. 
Tale sviluppo deve però avvenire in modo compatibile per cui, oltre al mantenimento di elevati standard 
qualitativi e al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza del personale, anche la tutela ambientale deve 
essere tenuta in considerazione. 
La Direzione intende quindi perseguire una moderna gestione integrata della Qualità, dell’Ambiente, della 
Sicurezza e della Responsabilità Sociale puntando a una ottimizzazione delle risorse e dei mezzi impiegati, al fine 
di garantire: 
• La piena soddisfazione del cliente. 
• L’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, affidabilità, prezzo, servizio ed immagine. 
• Il continuo miglioramento dei processi aziendali, degli aspetti ambientali e di sicurezza correlati. 
• Una costante prevenzione dell’inquinamento. 
• Il rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti 
dei lavoratori. 
• Il rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni ILO, nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani, nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e nella Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare le 
forme di discriminazione contro le donne. 
• La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di tutti i fattori di rischio correlati alle attività svolte. 
• L’assoluta parità tra i sessi. 
• Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi aziendali. 
• La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con le parti interessate nel pieno rispetto dello spirito di 
cooperazione e di solidarietà umana. 
Per realizzare la Politica di Responsabilità Sociale, ASCANI Impianti e Costruzioni srl promuove e sviluppa 
costantemente le seguenti attività: 
• Addestramento, sensibilizzazione, consultazione e coinvolgimento di tutto il personale in materia di Ambiente, 
Sicurezza, Qualità e Responsabilità Sociale. 
• Diffusione dell’informazione a tutti i livelli. 
• Implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale 
conforme alle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 e suo adeguamento in 
funzione dell’evoluzione del mercato, del quadro legislativo e dei processi interni. 
• Definizione ed applicazione di politiche di tutela ambientale nei confronti dei Clienti, e dei fornitori. 
• Definizione ed applicazione di una politica di collaborazione con i fornitori e di comunicazione con i Clienti. 
• Definizione degli indicatori di prestazione correlati alle attività con impatti e rischi significativi e relativi 
obiettivi e traguardi. 
• Instaurazione di un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la comunicazione di tutte le informazioni 
necessarie per valutare e comprendere gli aspetti della Responsabilità Sociale. 
• Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.  
 
OBIETTIVI - La Ascani Impianti e Costruzioni srl individua come obiettivo principale di Responsabilità Sociale la 
gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei lavoratori, rifiutando discriminazioni, 
coercizioni e sfruttamento. Per il raggiungimento di tale obiettivo ASCANI Impianti e Costruzioni srl si impegna a: 

• Operare in sostanziale accordo con la norma SA 8000. 
• Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari. 

Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da parte di 
tutti. 
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RECLAMI - I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi 
nell’ambito lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale della norma SA8000, 
compresi le inadempienze alla presente Politica, possono essere indirizzati a: 
ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI srl 
Via Frana, 26 
63066 Grottammare (AP) 
info@ascani.com – ascani.impianti.costruzioni@pec.it  
 
I dipendenti e le parti interessate, nel caso l’Azienda non risponda in alcun modo o non risponda in modo 
soddisfacente alle segnalazioni / reclami, possono inviare la segnalazione direttamente all’Organismo di 
Certificazione o di Accreditamento: 

 
Ente di Certificazione 
RINA SERVICES spa 
Rif. Mr. Federico Carraro – Via Corsica, 12 – 16128 Genova 
Posta elettronica: segreteria_etica@rina.org 
Sito: www.rina.org – Telefono +39 010 5385628 – Fax +39 010 5351140  
 
Ente di accreditamento:  
SOCIAL ACCOUNTABILITY ACCREDITATION SERVICES 
Posta Ordinaria: 
9 East 37th Street; 10th Floor 
New York, NY 10016 
United States of America 
Tel: +1 (212) 391-2106  
Posta elettronica: saas@saasaccreditation.org 
Fax: +1 (212) 684-1515 
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