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1. Introduzione
Negli ultimi anni AVR S.p.A. ha rivolto la sua attenzione al miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni ed al fine di preparare l’organizzazione ad affrontare mercati sempre più comples-
si, l’azienda ha implementato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) conforme alle norme ISO 
9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente), ISO 45001:2018 (sicurezza), SA 8000:2014 (eti-
ca); inoltre l’azienda ha ulteriormente implementato il sistema relativamente alle Norme ISO 
39001:2017 (sicurezza stradale) e ISO 18295-1:2017 (Centri di Contatto).

In particolare grazie alla certificazione Etica e di Responsabilità Sociale AVR S.p.A. si impegna ad 
andare oltre il rispetto delle normative vigenti e ad integrare le problematiche sociali ed ambien-
tali nella strategia, nella operatività quotidiana e nei rapporti con gli stakeholders di riferimento.  
Il presente documento si prefigge l’obiettivo di assolvere al bisogno d’informazione e trasparen-
za nei confronti di tutte le parti interessate (stakeholders) allo scopo di:

• rendere nota la Politica di responsabilità sociale dell’azienda;
• permettere una maggiore conoscenza degli impegni che AVR S.p.A. si assume in ambito di 

responsabilità sociale adeguandosi allo standard SA8000;
• fornire alla Direzione aziendale uno strumento utile per il riesame interno e la verifica del rag-

giungimento degli obiettivi aziendali;
• evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i trend degli indica-

tori adottati.
• I principi che guidano la redazione del Bilancio SA8000 sono i seguenti:
• periodicità: il Bilancio SA8000 è stato strutturato in modo da poter essere aggiornato e pub-

blicato annualmente;
• rilevanza e significatività: i risultati aziendali vengono presentati attraverso l’utilizzo di infor-

mazioni e indicatori che permettano di descrivere in modo puntale la conformità rispetto ai 
requisiti SA8000;

• comprensibilità, completezza ed accuratezza: le informazioni e i dati che il Bilancio SA8000 
presenta coprono tutti i requisiti della norma SA8000 e sono esposti in modo da essere chiari 
e comprensibili a tutte le parti interessate;

• comparabilità: dove possibile, gli indicatori riportati nel Bilancio SA8000 vengono comparati 
con quelli di almeno i due periodi precedenti e con indicatori di settore;

• fedele rappresentazione: il Bilancio SA8000 è approvato dalla Direzione, che si assume la re-
sponsabilità delle informazioni in esso contenute.

Il Bilancio SA8000 si struttura in tre parti:

1. la parte prima illustra l’identità aziendale, le principali attività, la Politica di Responsabilità So-
ciale approvata dalla Direzione e la struttura organizzativa posta in essere da AVR S.p.A.;

2. la seconda parte descrive, per ciascun requisito della norma SA8000, le azioni e le attività po-
ste in essere dall’azienda per garantirne il rispetto e la conformità;

3. la terza parte descrive il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale implementato e il 
Piano di Miglioramento.

Il Bilancio SA8000 si rivolge a tutti gli stakeholders di AVR S.p.A. (clienti, fornitori, dipendenti, isti-
tuzioni, sindacati, ecc.) e la sua diffusione è garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sul 
sito web dell’organizzazione.  
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2. IDENTITA’

2.1  Chi siamo

AVR S.p.A. è un’azienda a capo di un gruppo che opera nei settori dell’igiene urbana, delle 
gestioni, manutenzioni e costruzioni di strade e opere in verde, degli impianti di selezione, 
trattamento e stoccaggio rifiuti e delle bonifiche di siti contaminati. Nata nel 1966, l’azien-
da si è nel tempo qualificata e consolidata quale interlocutore unico e diretto in grado di 
offrire servizi specializzati su tutto il territorio nazionale.

2.2 Ambiti di attività

AVR S.p.A. è un’impresa che si occupa di opere e servizi per le strade e per l’ambiente. 
Nel settore stradale AVR realizza ed esegue in modo diretto e autonomo opere e servizi 
per la gestione, la manutenzione e la costruzione di strade urbane, extraurbane e auto-
strade, tra cui edilizia stradale (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e rea-
lizzazione di pavimentazioni, giunti di dilatazione e opere d’arte), segnaletica orizzontale, 
verticale e luminosa, impianti di illuminazione ed impianti idraulici, sicurezza stradale (in-
stallazione e ripristino dei dispositivi di ritenuta stradali), servizi di viabilità, sorveglianza, 
pronto intervento, operazioni invernali nonché servizi di governo tra cui progettazione, 
pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione delle attività eseguite anche 
grazie all’utilizzo di un complesso Sistema Informativo.  

AVR dispone inoltre di Call Center localizzati e specializzati, di una Sala Controllo centrale 
che consente un’operatività in tempo reale h24 per 365 giorni all’anno, di una Sala Radio 
che coordina in tempo reale tramite Sistema informativo le informazioni relative alla via-
bilità e ai lavori stradali. 

Nell’ambito dei propri contratti AVR abbina alle capacità operative e gestionali compe-
tenze amministrative e legali applicate all’intero ciclo delle responsabilità e delle attività 
derivanti dalla custodia di un bene (sinistri passivi e attivi, manomissioni, concessioni, etc.). 
AVR ha introdotto inoltre tra i servizi offerti i rilievi stradali ad alto rendimento dotandosi 
di un veicolo dedicato equipaggiato per il rilievo e analisi dati relativi alla sede stradale.
Nel settore ambientale AVR svolge servizi di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiu-
ti, spazzamento, gestione centri di raccolta, etc.). Svolge inoltre interventi di bonifica 
e pronto intervento ambientale a fronte di sversamenti e perdite di carico a seguito di 
incidenti, protezione e riqualificazione ambientale, servizi per la realizzazione e la ma-
nutenzione di aree a verde, arredo urbano e ingegneria naturalistica. Da maggio 2016, 
AVR ha inoltre approfondito la presenza nel settore dei rifiuti grazie alla gestione di un 
impianto di selezione, trattamento e stoccaggio rifiuti presso il sito di Guidonia (RM). 
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2.3 Politica di Responsabilità Sociale

La Politica Aziendale Integrata (relativa non solo alla Responsabilità sociale ma rivolta an-
che alla Qualità, alla Sicurezza, alla Sicurezza stradale ed all’Ambiente) di AVR S.p.A. si fon-
da infatti su dei principi che riteniamo essere elementi portanti della valorizzazione e della 
redditività odierna e futura dell’azienda: 

• la Soddisfazione dei nostri Clienti e l’acquisizione della loro vision come obiettivi fon-
damentali alla base dell’impegno quotidiano e della professionalità di tutte le persone 
che operano in azienda;

• la tutela dell’Ambiente come uno dei criteri che concorrono al processo decisiona-
le aziendale, non solo a garanzia della conformità legislativa ma per una più ampia 
eco-sostenibilità dell’azienda nel suo complesso;

• il ragionevole e costante miglioramento delle attività di prevenzione e protezione in 
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, perché la garanzia di un lavoro sicuro è il primo 
obbligo che la nostra azienda assume nei confronti dei propri dipendenti;

• individuazione e gestione efficace di tutte le proprie attività in cui sussiste un rischio in 
termini di sicurezza stradale;

• l’applicazione e la promozione di una conduzione aziendale socialmente responsabile 
nella convinzione che la nostra azienda possa concretamente partecipare al migliora-
mento del contesto sociale di cui è parte.

Sulla spinta di tali principi che animano la vita quotidiana aziendale, AVR S.p.A. si impegna a:

• promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, di sicurez-
za stradale, di salute e sicurezza e di responsabilità sociale, e in termini di qualità dei 
lavori/servizi offerti al fine di garantire la prevenzione dell’inquinamento, degli infortuni 
e delle malattie lavorative, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la soddisfazione del cliente 
e il raggiungimento dei requisiti del CC attraverso la continua formazione e specializ-
zazione del proprio personale;

• rispettare le prescrizioni legali e di altro tipo applicabili relative alla gestione dei propri 
aspetti ambientali, di sicurezza stradale, di salute e sicurezza e di responsabilità sociale, 
compresi i regolamenti internazionali in materia di etica del lavoro e le loro interpreta-
zioni;

• informare e formare tutto il personale sul Sistema di Gestione Integrato e sulla sua 
applicazione all’interno dell’azienda affinché tutti partecipino attivamente al raggiun-
gimento degli obiettivi;

• acquisire la vision del committente tramite l’analisi e la conoscenza del settore dei CCC, 
effettuando ricerche di mercato e analizzando i feedback periodicamente ricevuti;

• progettare, realizzare e gestire il servizio del CCC tramite una pianificazione strategica, 
individuando gli indicatori di prestazione di volta in volta più idonei e tenendo in debito 
conto le richieste del committente e le interazioni tra utenti e operatori; 

• garantire l’affidabilità dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie proposte ai propri 
clienti per soddisfare le loro esigenze;
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• definire le responsabilità e le strutture in modo trasparente le modalità di interazione;
• promuovere e attuare il miglioramento continuo dei propri servizi al fine di garantire la 

soddisfazione del committente;
• promuovere il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di qualità 

dei servizi offerti attraverso la continua formazione e specializzazione del proprio per-
sonale; 

• formare il personale affinché lo stesso sia in grado di identificare e ridurre gli impatti 
sull’ambiente derivanti dalle proprie attività, promuovendo ad ogni livello un diffuso 
senso di responsabilità verso l’ambiente; 

• progettare, realizzare e gestire le proprie Sedi tenendo in debito conto le prescrizioni 
legali, le interazioni con i vari comparti ambientali, con i lavoratori e con il contesto ter-
ritoriale al fine di tenere sotto controllo e minimizzare gli impatti sull’ambiente e i rischi 
per i lavoratori;

• promuovere la raccolta differenziata, il riciclo, il risparmio energetico e l’utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia sia verso i propri dipendenti che verso terzi;

• formare il personale affinché lo stesso sia in grado di identificare e prevenire i rischi 
connessi alle proprie attività, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di respon-
sabilità verso la propria salute e sicurezza e quella dei propri colleghi; 

• garantire la sicurezza delle dotazioni e attrezzature affidate al proprio personale pre-
diligendo l’acquisto di dotazioni e attrezzature all’avanguardia in termini di salute e 
sicurezza sul lavoro, se disponibili a costi economicamente accettabili;

• incoraggiare, per quanto è consentito dal peso commerciale di AVR, i fornitori, subap-
paltatori e collaboratori a promuovere ed a investire a loro volta nell’adozione di un 
comportamento socialmente responsabile;

• informare tutto il personale sui rischi e opportunità in ambito sicurezza stradale, de-
finendo nuove procedure e comportamenti necessari al perseguimento del macro 
obiettivo di riduzione degli incidenti stradali;

• garantire ai propri dipendenti il diritto di associazione, la giusta retribuzione e il rispetto 
degli standard di settore in materia di orario di lavoro; 

• opporsi ad ogni forma di lavoro infantile o forzato, sfruttamento, ritorsione, discrimina-
zione di qualsiasi tipo e all’applicazione di provvedimenti disciplinari non aderenti ai 
CCNL adottati;

• comunicare con i clienti, i fornitori e con la popolazione per migliorare la sicurezza, la 
gestione ambientale e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e del lavoratore;

• riesaminare periodicamente tale politica al fine di garantirne la costante conformità 
e coerenza con la natura, le dimensioni e le caratteristiche degli aspetti ambientali, di 
salute e sicurezza e di etica sociale propri dell’organizzazione, comprese le modifiche 
alle prescrizioni legali e di altro tipo applicabili.

Al fine di divulgare la politica ed attivare un’efficace comunicazione, AVR S.p.A. si impegna 
a riportare la politica e gli obiettivi sul proprio sito web e sul sistema di intranet aziendale 
oltre a sensibilizzare e coinvolgere le aziende a cui vengono affidati processi outsourcing.  



2.4 Struttura organizzativa e Responsabilità

2.5 Parti interessate

Con l’espressione “parti interessate” si fa riferimento a tutti quei soggetti che hanno un in-
teresse di qualsiasi natura verso l’azienda stessa, che si concretizza in una serie di aspetta-
tive, esigenze informative, interessi di natura economica, ecc. Gli stakeholders individuati 
da AVR S.p.A possono essere divisi in due categorie: interni ed esterni.

Tra gli stakeholders interni vanno annoverati il Consiglio di Amministrazione (4 compo-
nenti), il Collegio Sindacale (3 componenti effettivi + 2 supplenti) e tutto il personale dipen-
dente. Rispetto agli stakeholders interni la responsabilità sociale dell’impresa si manifesta 
e si afferma nel garantire il rispetto delle regole, nel coinvolgimento e nella fiducia recipro-
ca, in un clima aziendale idoneo a favorire la maggior tutela possibile dei dipendenti e dei 
collaboratori, nella volontà di favorire la crescita di competenze di ciascuno.
Principali stakeholders esterni sono invece i clienti (prevalentemente pubblici), i fornitori, le 
istituzioni pubbliche, gli enti di attestazione/certificazione, gli istituti di credito, i sindacati.
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Rispetto agli stakeholders esterni la responsabilità sociale si esplicita in maniera variega-
ta e in relazione ai ruoli che ciascuno di essi assume e che può essere sintetizzata nella 
consapevolezza di interagire con un’impresa la cui attenzione alla Responsabilità Sociale 
è manifesta, certificata da organismi indipendenti e resa esplicita anche attraverso il Bi-
lancio SA 8000:

• Clienti - L’azienda considera il cliente come un partner con cui lavorare per la soddisfa-
zione non solo delle sue esigenze, ma anche delle aspettative aziendali, in un clima di 
trasparenza, di reciproco rispetto e di fiducia. 

• Fornitori - L’azienda ha strutturato un sistema di selezione e qualifica, monitoraggio e 
sensibilizzazione dei propri fornitori chiedendo agli stessi di avere rispetto delle regole 
e degli impegni che la norma SA 8000 richiede di soddisfare. Sono stati identificati i 
settori più critici relativamente agli aspetti della Responsabilità Sociale e a tutti i for-
nitori critici è stata chiesta la sottoscrizione di una lettera di impegno al rispetto dei 
principali principi etici.  

• Istituti di credito – Nel novero dei fornitori abbiamo voluto selezionare ed evidenzia-
re il ruolo giocato dagli istituti di credito (quelli con cui attualmente opera AVR sono 
BNL, Unicredit, BPM) senza i quali l’azienda non potrebbe di fatto operare sul mercato. 
I rapporti tra le parti richiedono la necessità di rivolgere una particolare attenzione alla 
comunicazione, al rispetto delle regole, alla reputazione oltre che alla solidità economi-
co-finanziaria dell’azienda.

• Istituzioni – L’atteggiamento aziendale nei confronti di tutte le istituzioni con cui in-
teragisce è improntato su rispetto, trasparenza, dialogo e collaborazione. Le principali 
istituzioni con cui, ad oggi, sussistono rapporti sono Regioni, Comuni, ASL, Ispettorato 
del Lavoro, CTP e Vigili del Fuoco delle aree geografiche in cui AVR opera, INPS e INAIL, 
Camera di Commercio di Roma.

• Enti di certificazione - Per l’ottenimento della certificazione del proprio sistema di 
Responsabilità Sociale (e del proprio Sistema Integrato) AVR S.p.A ha scelto come or-
ganismo di attestazione RINA S.p.A. Per l’attestazione SOA AVR si è rivolta invece a La 
Soatech S.p.A.

• Cittadini – Nelle attività svolte sia di carattere stradale sia ambientale il cliente finale è 
sempre rappresentato dall’utente/cittadino. AVR rivolge un’attenzione continua al cit-
tadino ed al territorio in cui opera non solo monitorando la qualità del servizio offerto 
ma anche mediante campagne di comunicazione/informazione, customer service e 
sensibilizzazione (nel settore igiene urbana).

• Sindacati - L’atteggiamento aziendale nei confronti dei Sindacati con cui interagisce 
è improntato alla trasparenza, al dialogo ed alla collaborazione. In particolare, l’azienda 
comunica con le organizzazioni maggiormente rappresentative sul territorio.

• Residenti delle comunità locali e loro aggregazioni (Comitati, associazioni ambien-
talistiche, ecc.) – La presenza aziendale sul territorio rappresenta un interscambio di 
processi che permettono all’azienda di inserirsi ed integrarsi nel territorio di apparte-
nenza.



3. Requisiti della norma SA8000 e risultati conseguiti

3.1 Lavoro infantile

Il requisito è integralmente applicato.

Non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi di dipendenti bambini e/o giovani lavo-
ratori. AVR ha sempre adottato una politica volta solo all’assunzione di persone che abbia-
no raggiunto la maggiore età e che dunque non siano più soggette all’obbligo scolastico. 
Al fine di escludere anche in futuro la possibilità che si possano verificare, per mero errore, 
situazioni di lavoro minorile, l’azienda ha definito una procedura di recupero dei bambini 
per i quali si dovesse riscontrare una situazione lavorativa ed una serie di regole per tute-
lare gli adolescenti e gli studenti che necessitano di lavorare. La procedura prevede una 
serie di interventi da mettere in atto nel caso in cui si accertasse la presenza di bambini 
o giovani lavoratori sottoposti a formazione obbligatoria presso uno dei fornitori, e defini-
sce le misure da porre in essere nei confronti di eventuali stagisti e tirocinanti minorenni 
(numero massimo di ore di lavoro e studio inferiore a 10; possibilità di conciliare lavoro 
e studio definendo orari di lavoro, preferibilmente part-time, compatibili con il percorso 
scolastico, affiancamento di un tutore, ecc.).
Attualmente tutto il personale operativo risulta essere maggiorenne e AVR S.p.A. non ha 
riscontrato presso nessun fornitore/cliente situazioni di lavoro minorile, pertanto la proce-
dura risulta non attiva.
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3.2 Lavoro obbligato

Il requisito è integralmente applicato. 

AVR S.p.A. non favorisce né applica alcuna forma di lavoro forzato e obbligato. In particola-
re, non ci sono mai stati né si riscontrano ad oggi casi in cui l’azienda abbia dato sostegno 
o abbia effettuato il ricorso all’utilizzo di lavoro obbligato e/o abbia chiesto depositi di de-
naro e/o documenti d’identità in originale all’atto dell’assunzione.
Il rapporto di lavoro è improntato sulla massima chiarezza e trasparenza. I dipendenti 
sono assolutamente consapevoli di quanto previsto dalla legislazione vigente e sono a 
conoscenza delle modalità di scioglimento del contratto di lavoro. In ogni caso i CCNL 
sono messi a disposizione del personale che li può consultare liberamente. Per assicurare 
la piena volontarietà e consapevolezza dei diritti e dei doveri dei lavoratori derivanti dal 
rispettivo contratto di lavoro, inoltre, è stato distribuito a tutti i dipendenti l’estratto del 
CCNL applicato inerente queste tematiche. L’Ufficio Amministrazione e Personale è in 
ogni caso a disposizione di tutto il personale che volesse chiedere informazioni e spiega-
zioni relative al rapporto di lavoro.

3.3 Sicurezza e salute

AVR S.p.A. garantisce ai propri collaboratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro e adot-
ta tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e danni alla salute. A questo scopo:

• si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza ed è stata certificata conforme alla 
Norma ISO 45001:2018;

• ha nominato un RSPP e dieci ASPP;
• ha eletto 16 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• ha redatto un Documento di valutazione dei rischi per ogni sede aziendale in confor-

mità alla normativa vigente;
• ha formato preposti, addetti alla gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso 

in quantità adeguata alle esigenze delle varie sedi aziendali; 
• ha dotato i propri locali ed i propri mezzi di estintori e segnaletica;
• ha dotato i propri locali ed i propri mezzi di cassette di primo soccorso;
• ha dotato i propri locali ed i propri mezzi di kit anti sversamento;
• ha definito procedure e piani di emergenza per le attività in sede ed in cantiere che 

periodicamente testa mediante simulazioni.  
• ha provveduto alla creazione di un Registro delle sostanze pericolose utilizzate da AVR 

per le sue attività. Esso è tenuto aggiornato dal Responsabile Gestione Sicurezza, Am-
biente e Sistemi di Gestione, su segnalazione dei Responsabili di funzione e del per-
sonale tecnico. Per tutte le sostanze che non sono contenute all’interno del Registro, 
è stata predisposta una procedura al fine di valutarne tutti gli eventuali rischi ad essa 
connessi sì da provvedere ad una specifica formazione per tutti coloro che vi entrano 
in contatto.

AVR S.p.A. effettua inoltre attività di regolare formazione e informazione pre-assuntiva in 
materia di ambiente, sicurezza e di salute nonché sulle tematiche principali della respon-
sabilità sociale e sicurezza stradale e si preoccupa che tale formazione venga ripetuta in 
presenza di nuove assunzioni, cambi mansione e periodicamente, secondo un calendario 
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predefinito ed in conformità alle norme di ambito. Tali attività formative sono state esple-
tate come da programma con la collaborazione dei CTP locali e/o dell’ente datoriale Eda-
fos. La formazione è stata svolta dal Servizio di prevenzione e Protezione aziendale, che ha 
nel proprio interno soggetti formatori abilitati.

Gli infortuni sul lavoro per l’anno 2021 (al netto di quelli avvenuti in itinere (che sono stati 5) 
e quelli sotto i 3 giorni (che sono stati 0) sono stati in totale 122 di cui 70 nel settore raccolta 
rifiuti e 52 nel settore manutenzione stradale 42.11.

In particolare sul totale dei 122 si è avuto:

1 infortunio mortale per l’area Lombardia 

Si deve segnalare una presenza modesta di infortuni cosiddetti “ricorrenti” (sono stati 23 
su 122) determinati da scivolamenti e Urti, colpi, impatti, compressioni (schiacciamenti) 
dovuti a disattenzione o scarsa concentrazione nello svolgimento della mansione o fretta 
di concludere la fase di lavoro.
Si deve migliorare presso gli addetti la conoscenza delle modalità di segnalazione e di ri-
schio in quelle situazioni. 

Le visite mediche d’idoneità sono state regolarmente effettuate sia al personale neo-as-
sunto sia ai lavoratori in forza come da apposito scadenzario. I dipendenti provvisti di pa-
tente C sono stati sottoposti ad alcol-test, tutti con esito negativo. 
Le principali prescrizioni per il personale operaio hanno riguardato l’utilizzo di otoprotet-
tori e la movimentazione manuale dei carichi e sono state nella maggior parte una confer-
ma delle prescrizioni preesistenti. Nel 2021 sono state effettuate visite sui cantieri da parte 
di ASL ed enti preposti senza che siano state riscontrate non conformità nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria. 



3.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

L’azienda riconosce a tutti i propri dipendenti il diritto di costituire associazioni sindacali, 
di aderirvi e di svolgere attività sindacale. Non ci sono mai stati e non ci sono ad oggi casi 
in cui l’azienda abbia ostacolato tale diritto. Il personale aziendale risulta, pertanto, libero 
di iscriversi a sindacati come confermato dal numero di sigle sindacali presenti in azienda, 
dal numero costante di iscritti ai sindacati e dalle assemblee svolte in aumento.
L’azienda garantisce che l’adesione ad una organizzazione sindacale non costituisca mo-
tivo di discriminazione di alcun tipo e che i lavoratori possano, se vogliono, comunicare 
liberamente con i rappresentanti sindacali, nei luoghi di lavoro.

Al 31 dicembre 2021 risultano iscritti alle varie OO.SS. n. 339 lavoratori su 1461 dipendenti 
dell’azienda, distribuiti percentualmente per sede come illustrato nel grafico seguente. 

3.5 Discriminazione

AVR S.p.A. condanna qualsiasi tipo di discriminazione sul lavoro favorendo un’organizza-
zione interna che non solo si dedica al rispetto della legislazione vigente in questo campo 
sociale, ma promuove e incoraggia anche la pluralità di genere, la diversità etnica e reli-
giosa, che rifiuta i pregiudizi di genere, dell’orientamento sessuale o età e che tenda, ora 
come nel futuro, ad includere lavoratori con diversità funzionali.
L’azienda si impegna a garantire pari opportunità per tutti i dipendenti. I grafici sottostan-
ti riportano, al 31 dicembre 2021, la conformazione dell’organico aziendale.
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AVR S.p.A. opera in due mercati prevalenti: quello dei Patrimoni Territoriali (gestioni e ma-
nutenzioni stradali e del verde e arredo urbano) e quello dei Servizi Ambientali, (igiene 
urbana, degli impianti di trattamento rifiuti e di bonifica di siti contaminati). In virtù del-
le attività svolte, nei già menzionati ambiti vi è una non rilevante rappresentatività delle 
donne che, invece, risulta essere più decisiva nel lavoro impiegatizio, a dimostrazione che 
non vi è alcuna volontà da parte dell’azienda di incoraggiare discriminazioni del genere 
femminile. Inoltre, AVR S.p.A. coltiva e promuove l’integrazione sul lavoro. L’Azienda è in 
continuo sviluppo e conta di poter continuare il suo percorso di crescita grazie alle risorse 
che ogni giorno entrano a far parte della sua realtà. Nel 2021, l’organico aziendale ha rag-
giunto una discreta percentuale di stranieri (12,40%) che risulta essere in costante crescita.
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3.6 Procedure disciplinari

L’azienda applica le pratiche disciplinari che regolamentano il rapporto di lavoro ai sen-
si del C.C.N.L. di categoria. Tali articoli sono espressamente citati all’interno dei contratti 
sottoscritti dai dipendenti di AVR. L’estratto di tali articoli è stato distribuito ai dipendenti.
Dall’analisi del “Registro provvedimenti disciplinari” del 2021, risulta che nel corso dell’an-
no sono stati comminati n°85 provvedimenti disciplinari:

La motivazione prevalente dei provvedimenti disciplinari intrapresi è costituita dal man-
cato rispetto delle procedure e delle norme del CCNL.  Le pratiche disciplinari sono state 
gestite nel rispetto della normativa cogente e le registrazioni sono archiviate corretta-
mente.
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3.7 Orario di lavoro

L’azienda si conforma all’orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti e dai CCNL applicati 
che sono:

- Servizi Ambientali
- Edilizia
- Multiservizi
- Agricoltura

Il personale aziendale è inquadrato con contratti di lavoro prevalentemente full time 
(88,53%) e a tempo indeterminato (75,38%). 

Gli orari sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa. Si considera lavoro 
straordinario quello che eccede l’orario di lavoro stabilito dalle leggi vigenti. Le fasce orarie 
lavorative, predisposte sulla base delle esigenze e richieste della committenza, vengono 
comunicate in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Il personale riceve almeno un giorno libero nell’arco di un periodo di sei giorni salvo ecce-
zioni previste dalla legge nazionale e dal CCNL applicato.

La gestione del lavoro supplementare/straordinario viene effettuata nel rispetto dei limiti 
di legge. Ogni prestazione di lavoro supplementare/straordinario è, pertanto, effettuata in 
forma volontaria e nei limiti previsti dalle norme di legge e dalla norma SA8000.
Nelle buste paga sono regolarmente riportati i saldi ferie e permessi (maturati e goduti); 
l’Ufficio Personale, di concerto con i Responsabili di Sede, provvede al monitoraggio men-
sile di detti saldi per evitare/ridimensionare situazioni anomale.
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3.8 Retribuzione

AVR S.p.A. provvede a remunerare il proprio personale in maniera conforme ai parametri 
definiti dal Contratto Nazionale applicato, da tutte le altre leggi applicabili in materia.
Tutti i dipendenti ricoprono mansioni coerenti con quanto previsto dal livello retributivo 
loro assegnato. L’assegnazione del livello retributivo è eseguita in conformità alle prescri-
zioni del CCNL.  
Le retribuzioni sono corrisposte mensilmente mediante corresponsione di bonifici banca-
ri e comunque tenendo conto delle esigenze individuali. 
L’azienda si impegna a garantire che salari e indennità retributive siano erogati in piena 
conformità alle leggi vigenti.

4.  Sistema Di Gestione Della Responsabilità Sociale

AVR S.p.A si è dotata di un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale conforme alla 
norma SA8000 integrato con il Sistema di Gestione per la Qualità, la Sicurezza stradale, 
la Sicurezza e Ambiente che è stato certificato dal RINA a Luglio del 2010 e sottoposto a 
revisione periodica ogni sei mesi.
Il mantenimento della certificazione rappresenta per l’azienda il riconoscimento ufficiale 
di un impegno e dello sforzo di miglioramento che coinvolge attivamente il personale e 
la Direzione.
Il Sistema è gestito attraverso una articolata documentazione che comprende:

• il manuale integrato che descrive il Sistema, le attività messe in atto per l’attuazione 
della politica aziendale e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità conformemente 
a quanto richiesto dalla normativa di riferimento;

• le procedure, elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata e documentata 
delle modalità di svolgimento delle attività che devono essere svolte ai fini della confor-
mità alle norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 e SA8000;

• le istruzioni, stabilite al fine di fornire una descrizione maggiormente dettagliata e do-
cumentata delle modalità di svolgimento di determinati aspetti di una attività;

• le registrazioni, che danno evidenza che il Sistema Integrato è operante e correttamen-
te gestito. 

4.1 Politica di Responsabilità Sociale

La Direzione ha elaborato un documento contenente la Politica di Responsabilità Sociale 
che è integrata a quella riguardante la Qualità, la Sicurezza stradale, l’Ambiente e la Sicu-
rezza.  Tale politica integrata è stata illustrata al personale in appositi incontri di formazio-
ne ed ai neo assunti al momento della formazione iniziale.
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4.2 Social Performance Team: Rappresentanti della leadership e dei lavoratori

Al fine di assicurare che i requisiti della norma SA (Social Accountability) 8000 venga-
no rispettati, l’azienda ha nominato quali rappresentati del management aziendale il Re-
sponsabile dell’Ufficio Ambiente, Sicurezza e SGI, Il Responsabile delle Risorse Umane ed 
i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei luoghi di lavoro che assumono anche 
l’incarico di Rappresentanti SA8000.

Il SPT:
• Effettua la Valutazione dei Rischi di Responsabilità Sociale, che deve essere effettuata 

annualmente in occasione del Riesame di Sistema e ogni qualvolta si renda necessario 
in relazione a modifiche di strategia e di organizzazione.

• In occasione della Valutazione Semestrale del Piano di Miglioramento Social Perfor-
mance Team si riunisce con lo scopo di verificare e valutare gli standard SA8000.

• Collabora alla stesura del Piano di Miglioramento Annuale in relazione agli Obiettivi SA 
8000.

• Verifica i Report degli Audit Interni in relazione a SA8000;
• Valuta tutte le segnalazioni di reclamo lavoratori in merito a SA8000;
• Prende visione dei questionari e delle schede informative compilati dai lavoratori in 

riferimento alla
• Norma SA 8000;
• Elabora proposte, programmi, informazione e formazione dei lavoratori rispetto a SA 

8000;
• Attiva e gestisce il processo di implementazione delle azioni correttive / preventive 

emerse come
• necessarie in merito a SA8000;
• Pianifica, coordina, documenta e formalizza il percorso informativo e formativo ineren-

te la  Responsabilità Sociale;

Tutti i dipendenti sono stati formati sulla norma in questione, sui punti fondamentali di 
tale norma e sulla procedura da mettere in atto in caso di un reclamo inerente tale norma.
Per la nomina del Social Performance Team è stata disposta apposita procedura che per-
mette a tutti i dipendenti, in totale anonimato, di esprimere la propria preferenza circa i 
rappresentanti che entreranno a far parte del SPT. L’intera procedura è stata resa pubblica 
tramite affissioni sulle bacheche aziendali e, all’interno della stessa, sono stati evidenzia-
ti i compiti, i doveri e la funzionalità del Social Performance Team. Questo è stato fatto 
in un’ottica di trasparenza e rispetto nei confronti dei dipendenti affinché tutti vengano 
messi nella condizione di conoscere gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda per 
adeguarsi a quanto stabilito dalla norma SA8000:2014.

4.3 Pianificazione ed implementazione

Nella pianificazione del sistema si è tenuto conto di tutte le prescrizioni legali esistenti ed 
applicabili alla nostra organizzazione e posta particolare attenzione al coinvolgimento del 
personale.
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4.4 Riesame della Direzione

Il Sistema è sottoposto semestralmente ad un Riesame da parte della Direzione finaliz-
zato a verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia della Politica, delle 
Procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti previsti dallo stan-
dard e dagli altri requisiti sottoscritti dall’Azienda, anche alla luce dei risultati provenienti 
dagli audit del sistema stesso e dall’impegno al miglioramento continuo. Per facilitare il 
riesame, è stata definita una serie di indicatori, significativi e rilevanti e in grado di eviden-
ziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori obiettivi.

4.5 Verifiche ispettive interne ed esterne

Il continuo monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti in relazione alla Politica del-
la Responsabilità sociale e ai requisiti della norma SA8000, viene assicurato attraverso lo 
svolgimento di verifiche ispettive interne (audit) svolte da personale qualificato, almeno 
una volta all’anno sull’intero Sistema e nei cantieri operativi di tutte le sedi aziendali e su 
un numero significativo di dipendenti (interviste al personale).
Le visite ispettive di terza parte si sono tenute regolarmente nell’anno 2021 ogni sei mesi.
Nel corso dell’audit non sono emerse Non Conformità di tipo B, ma solo 6 Raccomanda-
zioni cui l’azienda ha provveduto immediatamente a porre rimedio.
Dette raccomandazioni hanno prevalentemente riguardato la necessità di una maggiore 
organizzazione circa il recepimento della SA8000 e alcune accortezze di tipo tecnico in 
tema di sicurezza.

A seguito dell’audit di parte terza sono state programmate e messe in atto azioni corretti-
ve che stanno portando continui miglioramenti al Sistema di Gestione.
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4.6 Controllo dei fornitori

AVR S.p.A. ha introdotto e attua una procedura di qualifica dei propri fornitori critici per 
quanto riguarda gli aspetti legati alla responsabilità sociale. Attraverso dei criteri di valuta-
zione applicati alla tipologia di approvvigionamento, sono stati individuati i fornitori critici 
ovvero coloro che implicano un rischio alla conformità ai requisiti SA8000 Tali fornitori cri-
tici sono stati qualificati mediante gli strumenti in uso nel sistema che prevedono la reda-
zione di nuove schede e la compilazione di una dichiarazione di impegno ai principi etici. 

4.7 Formazione

La formazione del nuovo personale sui temi della Responsabilità Sociale è assicurata con 
un piano di formazione integrato che contempla tutti gli aspetti ritenuti cruciali dalla 
azienda. Gli incontri formativi sono stabiliti dal piano di formazione aziendale che viene 
redatto Responsabile del Sistema Integrato.
Per l’anno 2021 sono stati effettuati con esito positivo gran parte dei corsi previsti dal piano 
(90%).

4.8 Problematicità ed azioni correttive

AVR S.p.A. ha implementato un proprio sistema, supportato dai servizi informativi interni 
e descritto nel Manuale Integrato e nelle procedure relative, per indagare e rispondere 
anche ad eventuali problematiche dei collaboratori riguardo alla conformità del sistema 
alla normativa SA8000.
Segnalazioni e reclami possono essere inoltrati per via anonima, attraverso l’utilizzo delle 
cassette di segnalazione aziendali presenti in ogni sede che, visto il loro posizionamen-
to, garantiscono un totale anonimato. Ulteriore metodo di comunicazione di eventuali 
problematiche relative all’applicazione della norma SA8000 è quello di contattare il rap-
presentante per i lavoratori SA8000, figura coinvolta, a partire da quello che riguarda la 
politica sociale dell’azienda, in tutti gli ambiti di applicazione della norma. 
L’azienda ha provveduto a rispondere alle segnalazioni con dei comunicati esposti sulle 
bacheche aziendali e in nessun caso l’azienda ha assunto provvedimenti disciplinari o di-
scriminatori nei confronti dei dipendenti. Al fine di permettere a tutti i dipendenti di esse-
re partecipi del processo di certificazione SA8000, l’Azienda ha predisposto che, attraverso 
l’invio di busta paga mensile, pervenisse a ciascun dipendente una apposita brochure 
riguardante la norma di riferimento. Questa decisione è frutto della convinzione di AVR 
secondo cui è essenziale far conoscere a tutti i dipendenti, senza alcuna discriminazione 
e in assoluta trasparenza, ciò che l’azienda intende fare per migliorare la qualità dell’am-
biente lavorativo.  
Tutti gli stakeholder interni ed esterni sono messi a conoscenza delle procedure di recla-
mo attraverso la pubblicazione del presente bilancio, all’interno del quale sono indicati 
anche tutti i riferimenti all’ente RINA ed al network per il lavoro etico.
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4.9 Comunicazione interna ed esterna

La comunicazione esterna intende fornire, al di fuori dell’azienda, conoscenza della politi-
ca e delle azioni svolte sul Sistema di gestione per la Responsabilità Sociale ed è rivolta a 
tutti gli stakeholders esterni.
La comunicazione esterna è stata implementata attraverso il sito web dell’azienda.
Il testo approvato della Politica per la Responsabilità sociale e il Bilancio SA8000, verranno 
resi disponibili all’esterno attraverso i sistemi informativi dell’azienda.
Tutte le parti interessate (stakeholders interni ed esterni) possono rivolgersi per segna-
lazioni dirette riguardanti il Sistema di gestione della responsabilità sociale ai seguenti 
contatti:
RINA Services S.p.A. Viale Cesare Pavese 305 – 00144 Roma - ITALY; Quality.Centerwest@
rina.org; Fax: +39-06-54228699 
SAAS 220 East 23rd Street, Suite 605, New York 10010, USA; saas@saasaccreditation.org; 
Fax: +212-684-1515
SAAS 220 East 23rd Street, Suite 605, New York 10010, USA; 
saas@saasaccreditation.org; 
Fax: +212-684-1515
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4.10 Accesso alla verifica e registrazioni

AVR S.p.A. è disponibile a fornire informazioni e consentire l’accesso alle parti interes-
sate per verificare l’effettivo adempimento ai requisiti SA8000. L’Ufficio Amministra-
zione e Personale, dietro appuntamento, è in grado di illustrare alle parti interessate 
il funzionamento del sistema e di svolgere una visita alla sede aziendale.
Ad oggi non abbiamo ricevuto richieste in merito dalle parti interessate per verificare 
l’effettivo adempimento ai requisiti SA8000.
AVR S.p.A. mantiene appropriata documentazione che dimostra la conformità del 
proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità sociale.

5. Obiettivi Raggiunti

Di seguito vengono riportati gli obiettivi aziendali raggiunti dalla Direzione per l’anno 
2020:

L’azienda si prefigge il miglioramento degli obiettivi sopra riportati e li integra con altri.
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INTEGRAZIONE OBIETTIVI PER IL 2022

Integrazione del sito internet e del sito intranet con gli elementi del Modello di:

• Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231\2001;
• Valutazione di nuove opportunità di partecipazione ad iniziative specifiche 

per la promozione della responsabilità sociale (comprese quelle che preve-
dono aggiudicazioni di menzioni).

• Implementare un data base che comprenda la mappatura degli stakeolder; 
• Comunicazione relativa al Sistema di Gestione per l’Etica negli Affari adotta-

to dall’azienda, inviata agli Stakeholder che fanno parte della Mappatura di 
cui al precedente punto compresi i fornitori selezionati, agenti e distributori;

• Implementare il sistema di certificazione per la parità di genere;
• Adesione agli inviti di partecipazione ad iniziative di divulgazione dei model-

li di responsabilità sociale adottati dalle aziende;
• Attuare incontri di formazione continua sul modello organizzativo del Siste-

ma SA8000 rivolto ai dirigenti, con la partecipazione di Auditor certificati;
• Attuare incontri di informazione sul modello di organizzazione e gestione 

adottato ai sensi del D.lgs 231/2001.
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