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Brevi cenni SA 8000: 
La SA8000 è una norma internazionale a 
fronte della quale l’organizzazione che decide 
di certificarsi  si adopera nel rispetto delle 
prescrizioni riguardanti gli aspetti della 
responsabilità sociale con riferimento alle 
condizioni dei lavoratori (diritti umani, 
sviluppo, valorizzazione, formazione e 
crescita professionale delle persone, salute e 
sicurezza dei lavoratori, antidiscriminazione, 
lavoro dei minori e dei giovani) all’insegna di 
un processo di miglioramento continuo. 
 
Peculiarità di questa norma è anche l’obbligo 
per l’organizzazione di estendere la propria 
sensibilità, coinvolgendoli, ai propri Fornitori, 
Appaltatori, Sub-appaltatori, Sub-contraenti 
ecc. 
 
CARPE DIEM: perché? 
A partire dal 12 gennaio e fino al 14 febbraio 
2011 le imprese possono presentare 
domanda attraverso lo sportello telematico 
Inail per il sostegno di iniziative finalizzate 
al miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 I progetti di investimento possono 
riguardare la formazione e l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale.  
L’incentivo, costituito da un contributo in 
conto capitale in una misura che va dal 50% 
al 75% dei costi del progetto, è compreso tra 
un minimo di 5.000 euro e un massimo di 

100 mila. Per le imprese individuali e per i 
progetti di formazione sono previsti limiti 
più bassi. 
Per gli importi maggiori può essere richiesta 
un’anticipazione pari al 50%. 
 
Condizione per la presentazione della 
domanda è, oltre al possesso dei requisiti di 
ammissibilità, il raggiungimento di un 
punteggio soglia, determinato da diversi 
parametri:  

 dimensione aziendale, 
 rischiosità dell’attività di impresa,  
 numero di destinatari, 
 finalità ed efficacia dell’intervento, 
 con un bonus in caso di 

collaborazione con le parti sociali 
nella realizzazione dell’intervento. 

 
Lo sportello telematico riceve le domande in 
ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 
2011.  
La chiusura potrebbe essere anticipata in 
caso di esaurimento dei fondi disponibili nel 
budget regionale. 
 
Entro i 15 giorni successivi all’invio 
telematico l’impresa deve far pervenire alla 
sede Inail competente la domanda cartacea 
debitamente sottoscritta, oltre alla 
documentazione prevista. 
 
In caso di ammissione all’incentivo, 
l’impresa ha un termine massimo di un anno 
per realizzare e rendicontare il progetto. 
Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in 
caso di esito positivo delle verifiche, il 
contributo viene erogato. 
 
Per maggiori informazioni o fissare un 
appuntamento per conoscere meglio il 
Sistema di Gestione sulla Responsabilità 
Sociale (SA 8000) certificabile, oltre agli 
altri servizi da noi erogati, Vi lasciamo i ns. 
recapiti: 
 
Tel. 02 31800106 
Fax  02 34536987  
Mobile 393 3265594 
marcello@colaianniconsulting.it 
http://colaianniconsuling.myblog.it 
 
Interlocutore di riferimento: 
Marcello Colaianni 
p.za Gerusalemme 1 – 20154 Milano 


