
La Scheda di Riferimento per il Risk Assessment 

secondo lo standard Valore Sociale 
 

AREE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E 

CLASSIFICAZIONE 
ALCUNI INDICATORI 

Lavoro minorile 

� Analisi della composizione della forza lavoro su basi 

Settoriali. 

� Altri dati forniti dagli stakeholders. 

� Registro delle nascite. 

� Promozione della scolarità e dell'educazione nell'area da 

parte dell'impresa.  

� Tasso di iscrizione scolastica nell'area. 

� Condizione economica delle famiglie nell'area di interesse, e 

loro accesso a risorse finanziarie. 

Lavoro forzato 

� Interviste con lavoratori che denunciano pratiche di lavoro 

forzato, anche sulla base dell'appartenenza di genere. 

� Condizione economica delle famiglie della zona e loro 

accesso alle risorse finanziarie. 

Discriminazione 

� Composizione della forza lavoro; analisi delle responsabilità 

e distribuzione dei salari. 

� Numero di casi riportati riguardanti discriminazione e abusi. 

� Politiche sull'uguaglianza di genere. 

� Politiche mirate all'integrazione dei più svantaggiati, dei 

migranti, dei gruppi vulnerabili e dei lavoratori disabili. 

Salari 

� Registro salariale. 

� Registro di previdenza sociale. 

� Proporzionalità del salario corrisposto al lavoratore con il 

lavoro svolto, tale da garantirgli un adeguato livello di vita. 

� Formazione sul posto di lavoro per incentivi al lavoro. 

Lavoro a domicilio 

� Ubicazione e numero preciso delle unità di produzione su 

base abitativa. 

� Registro dei lavoratori impiegati in unità produttive su base 

abitativa e rispettivi salari percepiti. 

Sicurezza 

� Registro degli infortuni. 

� Documentazione medica. 

� Benefici derivanti dalla maternità. 

Salute 

� Registro degli infortuni. 

� Documentazione medica. 

� Benefici derivanti dalla maternità. 

Libertà di associazione 

� Numero dei lavoratori iscritti ai sindacati di categoria. 

� Comitati dei lavoratori attivi all'interno dell'impresa. 

� Rapporti su eventuali minacce e/o abusi subite da membri 

dei sindacati. 

Pratiche discriminatorie 
� Numero degli incidenti riportati, sia all'interno che 

all'esterno dell'impresa. 



Diritto alla Privacy 
� Numero di incidenti riportati riguardanti la violazione della 

privacy. 

Diritto ad un giusto processo e al riconoscimento della 

persona davanti alla legge 

� Numero di infortuni riportati e di processo pendenti 

dinnanzi la locale Corte riguardante gli impiegati 

dell'impresa. 

� Effettivo accesso alla giustizia per la comunità locale. 

Strutture Residenziali 

� Caratteristiche delle installazioni residenziali. 

� Leggi e regolamenti riguardanti le strutture Residenziali. 

� Contratti con i lavoratori. 

� Resoconti circa incidenti riguardanti abusi e limitazioni della 

libertà. 

Ambiente / Inquinamento dell’aria 
� Registro delle caldaie e dell'equipaggiamento dell'impresa. 

� Rapporti su rilevanti meccanismi di controllo. 

Ambiente / Inquinamento dell’acqua 

� Registro sull'utilizzo degli impianti di Trattamento. 

� Presunti reclami da stakeholders locali. 

� Rapporti su rilevanti meccanismi di controllo. 

Ambiente / Contaminazione della terra 
� Registro delle disposizioni comunali. 

� Rapporti su rilevanti meccanismi di controllo. 

Ambiente / Inquinamento acustico 
� Registro sul monitoraggio dell'inquinamento acustico. 

� Rapporti su rilevanti meccanismi di controllo. 

Delocalizzazione 

� Mappatura della filiera produttiva. 

� Monitoraggio delle condizioni di lavoro in unità produttive 

subappaltate. 

Corruzione, estorsione e usura 
� Numero di incidenti riportati circa il pagamento di pubblici 

ufficiali o impiegati. 

 


