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La SILVA sta implementando sui propri tablet (al momento il sistema è già presente per i 
cantieri di Firenze) la possibilità di consultare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 
chimici in uso in modo da garantire un facile e rapido aggiornamento delle stesse nonché 
una facile consultazione. 

Il medesimo sistema sarà implementato nel prossimo futuro per l’ordine dei materiali di 
consumo e per la richiesta di permessi / ferie in un’ottica di semplificazione.  

Nel mese di ottobre 2021 la SGS ha effettuato un audit di sorveglianza SA8000 che ha 
evidenziato alcune osservazioni per il miglioramento di cui si riporta lo stato di attuazione: 

OSSERVAZIONI STATO 

FORNITORI 

L'organizzazione deve applicare la necessaria diligenza per 
verificare la conformità allo Standard SA8000 dei propri fornitori 
subappaltatori, agenzie per l'impiego. Non si è avuta evidenza 
dell’applicazione di quanto previsto dalle procedure in merito alle 
agenzie di lavoro interinale – si sta provvedendo alla richiesta di 
adesione al codice etico SILVA ed alla compilazione del 
questionario SA8000 

ABILITAZIONE USO 
ATTREZZATURE 

L'organizzazione deve assicurare a tutto il personale una 
formazione periodica ed efficace su salute e sicurezza (operatore 
che utilizzava una piattaforma per lavorare in altezza) - Il personale 
proveniva da un’altra azienda di Multiservizi e svolgeva tale 
attività nel passato avendo partecipato ad un corso, non 
riuscendo a recuperare un’attestazione si è programmato il 
corso di formazione PLE 

COINVOLGIMENTO 
PARTI 

INTERESSATE 

Il sito internet dell’azienda non contiene la norma SA8000, gli 
indirizzi per le segnalazioni e la procedura per il lavoro infantile – si 
sta provvedendo al ripristino degli argomenti sopra riportati arti 
che in fase di aggiornamento del sito erano stati erroneamente 
eliminati. 

 

i lavoratori e le parti interessate possono inviare delle segnalazioni o reclami all’indirizzo: 

• della Silva Via della Treccia 12, 50145 Firenze o all’indirizzo di posta elettronica etica@silvagroup.it   

• dell’ente di certificazione: sa8000@sgs.com  

•••    dell’ente di accreditamento SAI: SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, 10010, USA (email: 
saas@saasaccreditation.org; fax: +212-684-1515)   
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