
MOD-SA8000_01 - MODULO SEGNALAZIONI_RECLAMI_ 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SA 8000 

                                                                                            (a cura dell’azienda):    n°    anno 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA PARTE INTERESSATA 

□ Segnalazione  
□Lavoratore 

 
□ Cliente 

 
□Fornitore 

 
Altro: □ Reclamo 

□ Proposta di miglioramento 

Dati identificativi della parte interessata : (Nome e 
Cognome) 
 

  □   Mi avvalgo della garanzia 
di anonimato chiedendo che i 
miei dati identificativi non siano 
divulgati se non fra gli 
incaricati.   

□    Scelgo di avvalermi 
dell’anonimato non trasmettendo i 
miei dati identificativi. Indirizzo 

Posta elettronica 

Telefono 

Eventualmente la parte interessata vuole indicare chi (persona) o quale altra interfaccia (ente, azienda, studio professionale, 
sindacato…) possa fargli da referente? 

Referente:   
 

□ Verificherò gli sviluppi della mia 
segnalazione/reclamo/proposta di 
miglioramento attraverso i canali 
ufficiali descritti in procedura 
relativa 

Indirizzo: 

Posta elettronica: 

Telefono: 

AREA OGGETTO DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE 

□ Lavoro infantile 
  □ Libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva 

□ Orario di lavoro 

□ Lavoro forzato e obbligato □ Discriminazione  □ Retribuzione 

□ Salute e sicurezza □ Procedure disciplinari □ Sistema di Gestione 

SEGNALAZIONE/RECLAMO/PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO: 

 
DATA….. 
 
DESCRIZIONE: 
 

AZIONI DA PROPORRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grazie per la collaborazione. 
 
MODALITÀ DI INOLTRO DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE: 

- personalmente o tramite posta (C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l., Via Cieco Grotto n° 18 - 450'14 Porto Viro RO); 

- mediante la “Cassetta reclami” posta in azienda; 
- direttamente al SPT anche a mezzo posta elettronica: sa8000@costruzionixodo.it 

Qualora la parte interessata non dovesse sentirsi idoneamente rappresentata e tutelata dalle figure previste dal Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, ha 
facoltà di rivolgersi direttamente: 

a) Organismo di Certificazione EUROCERT - European Inspection and Certification Company S.A., 89 Chlois & Lykovriseos, Metamorfosi, 14452 Athens, 
Greece, telefono (+30) 210 6252495, fax (+30) 210 6203018, e-mail: info@eurocert.gr 

b) Ente di Accreditamento SAAS - Social Accountability Accreditation Service, 9 East 37th Street, 10th Floor - New York, NY 10016, telefono (212) 684-1414, 
fax: (212) 684-1515, e-mail: saas@saasaccreditation.org 


