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1. - Scopo 

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di gestione dei suggerimenti/reclami provenienti dal personale 
aziendale e dalle altre parti interessate relativi alla mancata applicazione di uno o più requisiti della norma SA 8000:2014. 

2. - Riferimenti 

Norma SA 8000 :2014– requisito 9.6 Gestione e risoluzione dei reclami 

3. - Responsabilità 

Le responsabilità sono definite nel paragrafo 5.3 

4. - Campo di applicazione 

La presente procedura si applica a tutto il personale aziendale e alle altre parti interessate e riporta le responsabilità inerenti. 

5. Disposizioni generali 

5.1. Rilevazione della customer satisfaction 

 
In fase di controllo il capo area compila il modello valutazione del servizio modulo Q17  dove viene registrato se il cliente è 
soddisfatto, eventuali reclami e esito controlli che puo’ generare non conformità. Per il rilievo del grado di soddisfazione RSGI 
analizza i contenuti delle risposte e riporta su file in excel di analisi i dati acquisiti. Questi dati sono oggetto di analisi statistiche i 
cui risultati, nel corso dei riesame da parte della Direzione, sono potenziali suggerimenti per la pianificazione di attività di 
potenziamento e di miglioramento della efficienza aziendale. 
 
Le domande inerenti l’ indagine soddisfazione cliente riguardano anche la gestione ambientale/sicurezza/etica  che caratterizza 
il servizio erogato da Gruppo Siass s.r.l 
 
I dati relativi ai reclami pervenuti devono essere registrati da RSGI sul modulo rapporto non conformità  in modo da 
permetterne i loro trattamento ai fini statistici e il loro trattamento ai fini correttivi definito nella PGI 10.01 
 

5.2 Rilevazione reclamo cliente 

 
Quando il reclamo é formulato verbalmente attraverso telefono o nell’ambito del servizio, il dipendente o collaboratore del 
Gruppo Siass s.r.l.  è tenuto a: 

• evitare qualsiasi contrapposizione, contrasto o polemica con il segnalante, limitandosi ad ascoltare la segnalazione e a 
fornire le risposte strettamente rientranti nell’ambito di propria competenza; 

• invitare il cliente a far seguire la propria richiesta o lamentela per iscritto, indirizzandola al responsabile garanzia 
qualità ambiente della società. 

 
Il reclamo telefonico o verbale viene registrato o sul modello valutazione del servizio (M. Q17) dal capo area o sul rapporto non 
conformità. 
In particolare viene descritto: 

• nominativo cliente 
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• data rilevazione reclamo 

• oggetto del reclamo 
In caso di fondatezza del reclamo RSGI deve registrare il reclamo  sul Rapporto di Non Conformità e trattarlo  secondo la P 10.1. 
Nel caso in cui la n.c. non possa essere trattata   deve predisporre un’a.c.   

E’ cura di RSGI verificare gli elementi forniti  e qualora i dati risultino insufficienti per l’identificazione, contattare il cliente che 
ha inoltrato il reclamo per ulteriori informazioni. 
Ai reclami scritti del cliente  RSGI deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo  per iscritto indicando 
l’eventuale causa del disservizio e l’intervento operato. 

 

5.5 Rilevazione reclamo in ambito SA800 

 
 
Il reclamo/suggerimento può essere sollevato secondo le seguenti modalità:  

• Reclamo verbale o di persona (solo personale interno e solo reclami per mancata conformità ai requisiti di SA8000) anche 
tramite il rappresentante dei Lavoratori per SA 8000 

• Suggerimento/Reclamo scritto (fax/lettera/e-mail); 

• Reclamo inoltrato direttamente all’organismo di certificazione (verbale o di persona  /  Fax /  lettera / E-mail). 
 

5.3.1 Principi generali. 

Obiettivo aziendale è: 
- Indagare e trattare i rilievi (suggerimenti/reclami). 
- Astenersi dal discriminare il personale aziendale che fornisce rilievi sull’osservanza della norma SA 8000. 
- Implementare rimedi e azioni correttive e predisporre adeguate risorse, che siano appropriate alla natura e alla gravità di 

ogni situazione non conforme. 
 
 
Il supporto documentale per la gestione dei reclami/suggerimenti è costituito dal modulo “Suggerimento/Reclamo SA 8000” e 
dal modulo “Istruttoria reclami SA8000” che consentono la raccolta ed organizzazione uniforme delle informazioni. Sui predetti 
moduli verranno annotate le informazioni pervenuti, anche gli esiti e le azioni conseguenti. Dove possibile, si preferirà allegare i 
documenti pervenuti e le risposte redatte. Ovviamente è possibile inoltrare reclamo in qualsivoglia forma. 

5.3.2 Modalita’ operative/responsabilità 

Il processo di gestione dei suggerimenti/reclami si costituisce delle seguenti fasi: 

• inoltro-ricezione 

• classificazione 

• analisi e istruttoria del reclamo 

• risposta alle parti interessate  

• supervisione dell’attività di gestione dei reclami. 
5.3.3 Inoltro-ricezione 
 
Qualora il personale o altre parti interessate ritengano che l’azienda non abbia rispettato i principi di responsabilità sociale di 
impresa, può inoltrare un reclamo, ANCHE IN FORMA ANONIMA in questo modo: 
a) Scrivendo una lettera o compilando l’apposito modulo da far recapitare alla Direzione aziendale di GRUPPO SIASS  
b) Scrivendo una lettera o compilando l’apposito modulo o telefonando al Responsabile dei Lavoratori SA8000,  oppure 
inviando una email all’indirizzo info@grupposiass.it  
c) Compilando il modulo sul sito aziendale www.grupposiass.it  
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d) Contattando direttamente per telefono l’Ente di Certificazione  
e) Contattando direttamente l’Ente che gestisce lo standard e che controlla gli enti certificatori all’indirizzo: 

saas@saasaccreditation.org 
Sia il Responsabile del Sistema di gestione che i Rappresentanti dei Lavoratori che l’Ente di Certificazione garantiranno in 
maniera assoluta la privacy del lavoratore che presenta reclamo o segnalazione. 
 
5.3.4 Analisi e di istruttoria del reclamo interno 
Il Manager  per ciascun reclamo: 
a) contatta le aree coinvolte nel reclamo denunciato per raccogliere le relative informazioni; 
b) avvia l’istruttoria rivolta alla definizione delle azioni necessarie per la risoluzione del reclamo; 
c) al termine dell’istruttoria definisce l’azione di rimedio necessaria con le aree preposte, la tipologia di non conformità 
rilevata (occasionale o sistematica) e l’argomento.  
d) Assicura l’attuazione del piano di rimedio a cura delle funzioni aziendali coinvolte, la documentazione dell’esito delle 

attività e la loro efficacia sulla modulistica prevista. 
 
Il reclamo può essere di tipo: 
- positivo quando il reclamo risulta confermato dai fatti, evidenziando anche il provvedimento intrapreso. 
- negativo quando il reclamo non risulta confermato dai fatti. 
- indeterminato: quando non è stato possibile accertare la veridicità della dichiarazione, oppure quando le informazioni 
erano insufficienti per poter iniziare l’iter di gestione della segnalazione stessa. 
 
5.3.5 Risposta ai reclami  
Il Manager , per ciascun reclamo si assicura che sia: 
- data la prima risposta al reclamo, anche verbale, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la segnalazione. 
- data la risposta definitiva, preferibilmente per iscritto o comunque in maniera documentata, alle parti interessate. 

Tipicamente si procederà alla risposta all’interessato che ha presentato il reclamo. 

  


