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Introduzione 
 
La ESTETICAR S.r.l. presenta il Bilancio SA 8000 relativo all’anno 2020 con lo scopo di fornire agli 
Stakeholders e a chiunque sia interessato un mezzo sintetico di al fine di avere: 
 
• evidenza del rispetto dei singoli requisiti della Norma SA 8000 adottata in Azienda; 
• relazione sulle prestazioni “sociali” dell’Azienda e sul loro miglioramento continuo, in merito ai contenuti 
di SA 8000. 
 
La redazione del Bilancio SA 8000 ha cadenza annuale e viene presentata ogni fine anno, così da 
evidenziare l’andamento temporale dei parametri interni presi in considerazione e del loro eventuale 
confronto con i valori esterni medi presi come riferimento. 
Il presente Bilancio SA 8000 è reso disponibile agli Stakeholders e al pubblico attraverso la distribuzione 
cartacea o elettronica del documento a una selezione di Stakeholders. 
 
1. Presentazione 
ESTETICAR è una delle carrozzerie a Roma e provincia più all'avanguardia e con strumentazioni 
tecnologicamente avanzate. Con la competenza e professionalità, le consulenze legali, i veicoli sostitutivi e 
l'accoglienza professionale la pone ai vertici del panorama del centro Italia; ancora ad oggi è la prima 
autocarrozzeria in Italia con 4 schemi di certificazione attivi quali: 

• UNI EN ISO 9001 
• UNI EN ISO 14001 
• ISO 45001 
• SA 8000 

 
La cura del cliente, grazie ad un team di consulenti esperti, rimane la nostra missione principale. 
 
In molti casi provvediamo all'anticipazione delle spese sia di riparazione che legali, programmando in 
anticipo l'accettazione del veicolo, la consegna del veicolo sostitutivo ed il collaudo del veicolo riparato a 
regola d'arte. Grazie al constante impegno e all’elevata professionalità da parte dei soci e di tutti i 
dipendenti, ESTETICAR equipaggiata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico di ultimissima 
generazione su oltre 1500 mq di superficie, si pone oggi in Italia come uno dei maggiori punti di riferimento 
del settore dell’autocarrozzeria. 
 
Le lavorazioni con la tecnica del wrapping sono oramai all’ordine del giorno e rappresentano il fiore 
all’occhiello della nostra organizzazione, con applicazioni non solo sui veicoli ma anche su rivestimenti di 
pareti e altri elementi. Abbiamo introdotto e formato nel tempo personale qualificato regolarmente 
assunto. 
Altro obiettivo importante raggiunto è stata l’acquisizione della qualifica di officina/carrozzeria autorizzata 
Bentley. 
 
Alcuni punti di forza attualmente presenti in azienda 
Sicuramente in questi ultimi anni, anche con l’incentivo della certificazione ISO UNI 45001, è stato rivolto 
particolare impegno alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia in termini di adeguamento di 
infrastrutture ed impianti che di maggiore coinvolgimento di tutto il personale in ruoli, mansioni e 
responsabilità e attraverso attività formative; negli ultimi 3 anni non si è verificato nessun infortunio né 
incidente sul lavoro. 
In termini di discriminazioni, la presenza femminile in azienda è stata incrementata di una unità per 
l’introduzione di una nuova figura di dirigente; ad oggi la proporzione di donne all’interno dell’azienda 
rimane al 23%. Considerata infatti la tipologia di attività svolte, nella nostra azienda vengono impiegati 
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prevalentemente uomini, mentre le pratiche amministrative vengono svolte esclusivamente da risorse 
femminili. Inoltre c’è un 10% di lavoratori dipendenti di origine non italiana. 
Gli orari di lavoro sono in linea con il CCNL e sono comunicati in fase di assunzione e ben affissi nei luoghi di 
lavoro. 
Le retribuzioni sono assolutamente in linea con quanto prescritto dal CCNL e sono stabiliti dei giorni fissi di 
paga. L’azienda ha puntato molto all’immagine e ad assicurare ai clienti e soprattutto ai lavoratori un 
ambiente di lavoro pulito, sicuro, confortevole e con dei benefits che permettono ai lavoratori stessi di 
vivere i momenti di pausa in un ambiente gradevole; è a loro disposizione un locale attrezzato per pause 
ristoro. Al fine di garantire a tutti i dipendenti la possibilità di consumare un pasto adeguato, l’azienda 
mette a disposizione dei dipendenti un locale mensa dotato di frigorifero, forno a microonde, stoviglie in 
plastica, lavandino e televisione. 
 
L’azienda ha implementato una forte politica integrata in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, SA 
8000:2014, UNI 45001:2018, UNI EN ISO 14001:2015. 
 
2. Identificazione delle parti interessate (Stakeholders) e delle loro aspettative 
ESTETICAR ha individuato le seguenti parti interessate (Stakeholders) sui temi SA8000. 
 
Stakeholders interni 
 dipendenti e collaboratori. 

In relazione a questi, le aspettative attese come risultato dell’adozione della norma SA 8000 possono essere 
così sintetizzate in: 
 migliorare il clima Aziendale, tramite una maggiore tutela dei lavoratori e il coinvolgimento degli 

stessi nel raggiungere obiettivi di miglioramento nelle condizioni di lavoro. 
 
Stakeholders esterni 
 Fornitori 
 Clienti 
 Sindacati 
 Associazioni di Categoria (FEDERCARROZZIERI, CONFARTIGIANATO) 
 Organizzazioni Sindacali locali 
 Enti della Pubblica Amministrazione 
 ONLUS 

 
Tutte le parti interessate possono contribuire al Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale 
comunicando segnalazioni nel merito rispetto alle prestazioni sociali. 
 
3. Politica per la Responsabilità Sociale 
Rimangono validi i principi della Politica Integrata, che per quanto riguarda la Responsabilità Sociale, 
ESTETICAR S.r.l. definisce i seguenti impegni: 
 
Risorse 
 assicurare e mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro, prevenire infortuni, malattie o danni alla 

salute dei dipendenti, dei fornitori, dei Clienti e dei visitatori; 

 garantire al personale dipendente la libertà di associazione sindacale e di non praticare alcuna forma 
di discriminazione interna e favorire la crescita professionale di ogni risorsa 

 assicurare ai lavoratori il rispetto dell’orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Categoria e garantire loro una retribuzione almeno pari a quella prevista dal 
Contratto Collettivo e, comunque, tale da garantire uno standard idoneo alle esigenze di base dei 
lavoratori. 
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Servizi 
 assicurare la conformità di tutte le attività alle leggi dello Stato e alle Direttive Comunitarie in 

relazione alle attività e servizi svolti, e in materia ambientale-salute e sicurezza dei lavoratori-
responsabilità sociale 

 valutare le prestazioni dei fornitori/appaltatori al fine di garantire prodotti e ricambi affidabili, ridurre 
tempi di attesa per le consegne, privilegiare fornitori che esprimono impegno su una propria policy 
ambientale, di responsabilità sociale e di salute e sicurezza, e che siano territorialmente competitivi in 
modo da avere ridotti impatti ambientali 

Clienti 
 diffondere a clienti, fornitori, parti interessate l’impegno della ESTETICAR S.r.l. rivolto al non utilizzo 

diretto / indiretto di lavoro infantile e lavoro forzato o non regolarmente retribuito. 

 
4. Gestione delle risorse umane 
Il modello seguito per portare al miglioramento continuo delle condizioni dei lavoratori è rappresentato da 
SA 8000, i cui requisiti, in forma descrittiva, sono: 
 
1 - Lavoro infantile: si esclude l’utilizzo ed il sostegno al lavoro infantile. 
In Azienda non esistono lavoratori di età inferiore ai 18 anni. L’età media dei lavoratori risulta essere di 35 
anni. 
 
2 - Lavoro obbligato: non si utilizza né sostiene il lavoro obbligato e non viene chiesto al personale di 
lasciare “depositi” in denaro o documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro con 
l’Azienda. 
Il lavoro svolto da tutto il personale impiegato in Azienda è assolutamente volontario, nessuno è vittima di 
minacce o altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a prestare la propria attività per 
l’Azienda. Non sono effettuate trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei casi previsti per 
legge o a fronte di causali volontarie comunicate dal lavoratore (per es. trattenute sindacali, fondi 
pensionistici ecc). 
L’Amministrazione richiede al lavoratore la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ordinari 
quali per es. carta d’identità (e ne trattiene copia), codice fiscale, stato di famiglia, permesso di soggiorno 
(se extra-comunitario), coordinate bancarie, modulo per deduzioni d’imposta, modulo per destinazione 
TFR. 
Nel contratto di lavoro viene fatto rimando a quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro nazionale 
(CCNL del commercio) per quanto attiene le modalità per dare le dimissioni. 
Anche la richiesta di lavoro straordinario, che ad oggi sono sensibilmente diminuita, sono assolutamente 
volontarie e distribuite a tutti i lavoratori. 
 
3 - Salute e sicurezza: la Società garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia 
di salute e sicurezza, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo 
svolgimento dell’attività professionale. 
ESTETICAR pone la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori tra i suoi obiettivi primari; tale attenzione è 
comprovata dall’impegno dell’Azienda di porre in essere tutto quanto è previsto in tale materia dal 
T.U.81/08, nonché nel mantenimento della certificazione UNI 45001. 
Costanti sono gli aggiornamenti in materia salute e sicurezza a tutti i lavoratori sia per i preposti che RLS. È 
in programma la formazione che è stata posticipata causa covid-19 (v. programma). 
 
4 - Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: viene rispettato il diritto del lavoratore di 
aderire a qualsiasi forma di organizzazione sindacale e di esercitare di conseguenza la contrattazione 
collettiva. 
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Al momento attuale all’azienda non risulta iscritto al sindacato nessun dipendente, mentre rimane in carica 
il referente eletto dal personale in funzione della certificazione SA 8000. Viene mantenuta la funzione di RL 
e RLS che rappresenta i lavoratori sia per tematiche di responsabilità sociale che di salute e sicurezza. 
 
5 - Discriminazione: la Società non attua né da’ sostegno alla discriminazione nell’assunzione, retribuzione, 
accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, origine nazionale o 
sociale, casta, nascita, religione, disabilità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato 
civile, affiliazione sindacale, opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che possa dare origine a 
discriminazione. 
Presenza femminile: La presenza femminile in Azienda è inferiore a quella maschile ma esclusivamente per 
la tipologia di servizi che la ESTETICAR offre. 
Assunzioni: Da marzo 2020 è stato assunto un nuovo impiegato con mansioni amministrative presso 
ESTETICAR S.n.c. 
Extracomunitari: attualmente è presente 1 lavoratori extracomunitario. 
Formazione: l’azienda è particolarmente attenta alla formazione dei dipendenti dando a tutti la possibilità 
di frequentare durante l’orario di lavoro corsi di formazione su aspetti tecnici, di salute e sicurezza, su 
tematiche ambientali legate anche ai prodotti e sostanze utilizzati, e relativi alla responsabilità sociale. 
Non sono ammessi comportamenti offensivi o minacciosi tra lavoratori e tra lavoratori e Azienda. 
 
6 - Pratiche disciplinari: non viene utilizzato né dato sostegno a forme di coercizione mentale o fisica e 
abuso verbale (“mobbing”). 
Le ultime lettere di richiamo risalgono al 2015 e 2016 senza però nessun provvedimento adottato. 
 
7 - Orari di lavoro: vengono rispettate tutte le disposizioni previste dai CCNL e dai contratti integrativi. 
La durata delle attività lavorative è fissata, come da CCNL, in 40 ore settimanali. L’attività lavorativa 
aziendale è articolata nella fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì. 
 
Il lavoro straordinario è sempre retribuito con una percentuale aggiuntiva rispetto alle ore ordinarie e in 
ogni caso non deve eccedere il limite previsto dal CCNL. Il lavoro straordinario è sempre su base volontaria. 
Per quanto riguarda gli straordinari, analizzando l’anno 2019 non si rilevano superamenti rispetto 
all’obiettivo posto dalla società di 15 – 18 ore media mese. 
 
8 - Retribuzione: vengono rispettate tutte le disposizioni previste dai CCNL e dai contratti integrativi. 
I versamenti degli stipendi vengono tramite bonifico bancario con valuta del mese successivo. Anche se nel 
passato c’è stata qualche lamentela per i ritardi di consegna buste paga da parte dei lavoratori, si mantiene 
il nostro impegno a consegnarle entro il 10 di ogni mese. Nella gran parte dei casi riusciamo a consegnarle 
entro il 5. 
 
9 - Sistema di gestione: Lo standard SA 8000 comporta, oltre al monitoraggio interno in merito alla 
conformità ed al rispetto dei temi sociali in esso contenuti, anche il monitoraggio presso i propri Fornitori, 
con particolare riferimento a quelli che svolgono servizi esterni. Vengono coinvolte in tale attività il 
Responsabile SA 8000, la Direzione e, per l’analisi dello stato di applicazione, un rappresentante della 
Direzione. Vengono inoltre inseriti nelle procedure del proprio Sistema di gestione aziendale i temi SA 8000, 
con particolare riferimento alle parti inerenti l’Organizzazione Aziendale e responsabilità della Direzione, 
Audit Interni, Gestione dei Documenti e delle Registrazioni, Gestione delle Non Conformità, Riesame della 
Direzione. 
La ESTETICAR mantiene il Rappresentate dei lavoratori SA 8000 che partecipa attivamente a tutte le attività 
riguardanti gli aspetti etici aziendali. 
 
Per il controllo dei fornitori/subappaltatori e subfornitori l’Azienda si è dotata in generale di un semplice 
strumento di valutazione dei fornitori, che permette di individuare le criticità in tema di responsabilità 
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sociale nelle catene di fornitura. A livelli crescenti di criticità sono applicate modalità crescenti di selezione 
e monitoraggio. 
La Direzione ha stabilito di adottare un ulteriore strumento per sensibilizzare i fornitori più critici (servizi, 
lavorazioni esterne) sui principi di Responsabilità Sociale attraverso un questionario in cui vengono richieste 
una serie di informazioni in merito. In considerazione delle nostre attività ed anche grazie ad un ulteriore 
analisi svolta in occasione della valutazione del rischio e del contesto aziendale, abbiamo potuto constatare 
come i diversi impatti dei nostri fornitori di servizi e subappaltatori siano veramente minimi in ambiti di 
salute e sicurezza, ambientale ed anche di rispetto della persona/lavoratore. Ad ogni modo manteniamo 
con costanza il nostro impegno a documentare le loro performance su questi aspetti. 
 
Piano di Monitoraggio e di Miglioramento 2021 
 

Lavoro infantile 
Monitoraggio continuo, attraverso comunicazioni e invio del 
questionario SA 8000 ad eventuali nuovi fornitori – attualmente 
non presenti 

Salute e Sicurezza 

Mantenimento del numero di eventi infortunistici, incidenti, near 
miss e gg medi di assenza per infortunio 
Continuo monitoraggio sulle performance dei fornitori in materia 
di salute e sicurezza 
Monitoraggio operativo periodico per verificare le maggiori criticità 
in materia salute e sicurezza – check list di sorveglianza e adozione 
di azioni correttive 

Equiparazione dei ruoli tra uomini e 
donne 

Assicurare una equiparata assegnazione di ruoli, livelli e 
responsabilità secondo quanto previsto dal CCNL e in base alle 
valutazioni di fine anno svolte dalla Direzione sul personale 

Orario di lavoro L’obiettivo rimane di mantenere una media di 15/18 ore 
straordinarie mese 

Soddisfazione dei dipendenti 

Si mantengono costanti rapporti tra dirigenti e tutto il personale, 
sia di gruppo che individuali finalizzati a far emergere esigenze, 
malumori e aspetti di miglioramento su ambiente di lavoro e 
rapporti interni. 
Gli stessi colloqui sono svolti periodicamente con il RLS/RL che in 
virtù del suo ruolo ha l’onere di riportare alla Direzione le necessità 
dei dipendenti 

Monitoraggio dei fornitori  

Redatto un piano di sopralluoghi presso i fornitori esterni per 
maggiore sensibilizzazione sui principi di responsabilità sociale e 
per verificare il rispetto dei requisiti della SA 8000. Sono stati tutti 
eseguiti 

 


