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PRESENTAZIONE 
 
Nell’intraprendere una strategia ed un percorso fondati sui principi di responsabilità sociale, MAUDEN ha individuato 
nello standard SA8000 lo strumento più idoneo ad attestare la conformità di tutte le attività condotte nel pieno rispetto 
degli indicatori di performance SA8000.  
 
MAUDEN ha adottato volontariamente i requisiti della norma SA8000 rispettando le disposizioni degli strumenti 
internazionali espressamente richiamati dallo standard e i requisiti previsti dalle leggi nazionali vigenti con l’obiettivo di 
integrare le problematiche sociali nella propria politica, nell’operatività aziendale e nei rapporti con gli stakeholders.  
 
Il presente Bilancio è lo strumento attraverso il quale MAUDEN intende diffondere a tutte le parti interessate la propria 
Politica di Responsabilità Sociale, il Sistema di Gestione, i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri di miglioramento, 
nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza con i dipendenti e con le altre Parti interessate.  
 
Il Bilancio Sociale SA8000 fornisce informazioni qualitative e quantitative che evidenziano il rispetto dei singoli requisiti 
della norma in diversi ambiti della sfera lavorativa e precisamente: 
01 • lavoro infantile  
02 • lavoro obbligato  
03 • salute e sicurezza  
04 • libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
05 • discriminazione  
06 • pratiche disciplinari  
07 • orario di lavoro  
08 • retribuzione  
09 • sistema di gestione 
 
Il sistema di gestione SA 8000 è finalizzato a: 
• adottare principi che rispettino i diritti del proprio personale e i valori culturali, etici e sociali di tutti gli stakeholders; 
• migliorare continuamente la propria organizzazione e le condizioni di lavoro, escludendo la possibilità di lavoro 
minorile e contrastando ogni tipo di discriminazione;  
• rispettare l’ambiente, la salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e i principi di responsabilità sociale applicati in 
azienda; 
• contribuire al miglioramento complessivo del livello di responsabilità sociale stimolando la crescita professionale 
attraverso percorsi di formazione e informazione a tutte le parti interessate per far conoscere gli impegni reali 
dell’azienda conformemente allo standard SA8000. 
 
MAUDEN si impegna a diffondere la cultura della responsabilità sociale anche ai propri fornitori, subappaltatori e 
subfornitori garantendo la protezione delle informazioni riservate e dei diritti di proprietà intellettuale.  
 
Avendo conseguito la certificazione nel giugno 2021, le informazioni contenute nel Bilancio, redatto dal RSGI in 
collaborazione con i principali stakeholders ed approvato dall’Amministratore Delegato, sono riferite all’anno 2020 
senza possibilità di comparabilità con anni precedenti,  
I dati tengono conto dell’esigenza degli stakeholders di riferimento, vengono forniti con imparzialità rispetto agli interessi 
di singoli gruppi, vengono aggiornati con una periodicità legata alla natura dell'informazione e viene data evidenza della 
fonte per consentire una verifica della loro affidabilità ampliando il contesto ambientale e sociale di riferimento quando 
ciò attribuisca maggior significatività alle informazioni. 
 
Durante la fase di pianificazione del sistema sono stati definiti i ruoli delle persone aventi l’autorità necessaria a svolgere 
le attività previste dalla norma SA8000 nell’organigramma aziendale. I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante 
SA8000 affinché mediasse fra le esigenze di tutti i lavoratori e quelle della direzione aziendale. Quest’ultima poi ha 
nominato il proprio rappresentante SA8000, con il compito di assicurare il rispetto dei requisiti della norma. E’ stato 
infine costituito il Social Performance Team composto dal rappresentante dei lavoratori per la SA8000 e dai 
rappresentanti della Direzione. 
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LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 
Performance Sociale 
Gli impegni derivanti dalla certificazione SA8000 consistono nel rispetto di principi e requisiti che la norma indica con 
precisione e che costituiscono lo standard più diffuso a livello mondiale per la responsabilità sociale di un’azienda, con 
particolare riferimento ai diritti umani e sociali. Qui di seguito si riportano i contenuti principali e si visualizzano i dati 
qualitativi e/o quantitativi nell’operatività di MAUDEN. 
 
01 • Lavoro infantile 
L’azienda non intende utilizzare né favorire lavoro infantile, ritenendo lo studio come uno dei fattori principali dello 
sviluppo psico-fisico degli adolescenti e sostenendo l’importanza del lavoro come opportunità di crescita e sviluppo 
personale. Qualora venissero assunti giovani lavoratori/trici, MAUDEN si impegna ad adeguarne l’orario di lavoro ad 
eventuali impegni scolastici. Le eventuali mansioni saranno tali da non esporre i giovani lavoratori/trici a situazioni 
nocive o pericolose che possano mettere in pericolo il loro sviluppo psico-fisico armonico. 
 
Nel corso del 2020 sono stati assunti nuovi lavoratori/trici, di cui una parte per sostituire personale nei casi di dimissione 
o pensionamento.  
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Sensibilizzazione su 
rispetto leggi su lavoro 
infantile e giovani 
lavoratori 

Formazione a 
personale di 
ufficio 

Interne 01 ora Senior Manager Presenza Personale di 
ufficio formato 

 
Di seguito la composizione, per fasce di età, dell’organico nell’anno 2020, si evidenzia che il 76% dei lavoratori ha 
meno di 50 anni. 
 
 

 
 
 
02 • Lavoro obbligato 
Tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente. L’azienda non ammette che il lavoro 
prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro una qualsiasi minaccia. Per assicurare la piena volontarietà di 
qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e 
doveri derivanti dal loro contratto di lavoro che viene firmato da entrambe le parti. Il lavoratore è a conoscenza delle 
modalità di recesso dal rapporto di lavoro, che può decidere di interrompere in qualunque momento, purché con il 
giusto preavviso al datore di lavoro. L’ufficio paghe (funzione in outsourcing) e ufficio personale sono depositari di copia 
di tutta la documentazione prodotta in fase di assunzione, nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda 
denaro o copie originali di documenti. 
 
L’azienda, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, valuta, su richiesta del lavoratore, la possibilità di 
concedere anticipi su T.F.R., oltre ad anticipi su stipendi, al fine di venire incontro a specifiche necessità economiche 
del dipendente. Nell’anno 2020 è stato richiesto alcun anticipo. 
L’azienda ha, inoltre, avviato un’analisi del clima aziendale attraverso la distribuzione ai lavoratori di un questionario di 
soddisfazione interna per verificare lo stato di percezione degli stessi rispetto ad alcuni argomenti specifici: sicurezza, 
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rapporti interpersonali, stipendi e orari di lavoro. I dipendenti sono stati anche invitati a far pervenire eventuali 
suggerimenti o segnalazioni per il monitoraggio dei principi previsti dalla Politica SA8000 e il miglioramento della 
performance aziendale al Social Performance Team.  
Nel 2020 si è registrata una sola assenza ingiustificata, risolta, grazie alla disponibilità al dialogo della direzione, con 
una giornata di sospensione dal servizio. 
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Sensibilizzazione 
personale a rispetto 
leggi su lavoro 
obbligato 

Informazione a 
tutto il 
personale  

Interne 01 ora Senior Manager Presenza Personale 
ufficio 
formato 

 
 
03 • Salute e Sicurezza 
 
MAUDEN è da sempre attenta alla sicurezza e alla salute dei suoi lavoratori investendo costantemente in corsi di 
formazione ed informazione rivolti ai dipendenti e mettendo a disposizione spazi di lavoro sicuri, grazie ad un’accurata 
valutazione dei rischi.  
La Società si impegna a proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori attraverso un piano di 
sorveglianza sanitaria che prevede un protocollo di base di accertamenti sanitari. 
Punti di riferimento per i lavoratori sono il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), il 
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli addetti alle Emergenze Antincendio e al Primo Soccorso e il 
Comitato per la salute e sicurezza al quale sono conferiti compiti di periodica e formale valutazione dei rischi per 
identificare e affrontare i rischi reali e prevenire quelli potenziali per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori. E’ stato 
comunque attivato all’interno del Sistema di Gestione SA8000 una procedura per la gestione di eventuali infortuni e/o 
mancati incidenti. 
In osservanza delle prescrizioni del Protocollo Nazionale Condiviso del 14/03/2020 ed aggiornato il 24/04/2020 e 
25/03/2021, è stato costituito il Comitato anti Covid-19, formato dal RSPP, dal Datore di Lavoro e dal Medico 
Competente, che ha il compito di vigilare sull’attuazione delle misure di prevenzione, definendo e promuovendo, 
qualora necessario, ulteriori strumenti ed azioni preventive. Sono stati condivisi con tutti i lavoratori i contenuti del 
“Protocollo Operativo di Sicurezza anti Covid-19”, implementato e validato dai soggetti sopra richiamati. 
 
Grazie ad una strategia volta alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e di chiunque venga coinvolto 
nelle attività aziendali, continua ad essere pari a 0 il numero di infortuni occorsi. 
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Sensibilizzazione: 
SA8000, sicurezza DPI, 
antincendio e primo 
soccorso 

Formazione a 
personale 
operativo 

Interne Secondo il 
corso 

RSPP Presenza Personale 
operativo 
formato 

 
 
04 • Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva 
L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto dei lavoratori alla 
contrattazione collettiva. Nonostante attualmente all’interno di MAUDEN non siano presenti rappresentanze sindacali, 
l’azienda non ostacola la possibilità di poterne eleggere e mette a disposizione spazi per lo svolgimento di riunioni e 
incontri. 
 
Tutti i contratti di lavoro sono stipulati richiamando i CCNL commercio e terziario Confcommercio e CCNL Dirigenti 
aziende del Commercio e conclusi stabilendo trattamenti in linea con le norme dei contratti collettivi nazionali che 
riguardano aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro (orario, inquadramento professionale, tutela dei diritti 
all’informazione). 
 
Nel 2020 non si registrano ore perse per sciopero né contenziosi. 
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Sensibilizzazione 
libertà di associa-zione 
e su SA8000 

Informazione 
Rapp. SA8000, 
RLS 

Interne 01 ora RSPP e Senior 
Manager 

Presenza Personale 
formato 
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05 • Discriminazione 
L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma di 
discriminazione nell’assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, religione, disabilità, razza, ceto sociale, 
orientamento sessuale, stato civile, appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che 
potrebbe dare luogo a discriminazioni. 
Ciascuno, in ragione del proprio ruolo nella società, deve favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi e 
discriminazioni, nel rispetto della personalità delle risorse professionali; in tal senso, tutti devono collaborare 
attivamente per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno. 
 

 
 

 
Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 

Sensibilizzazione su 
Discriminazione 

Formazione a 
Rapp. SA 8000, 
RLS 

Interne 01 ora RSPP e Senior 
Manager 

Presenza Personale 
formato 

lavoratori svantaggiati Assunzione se 
dimissioni 

Interne --- HR Presenza Come previsto 
dalla 
normativa 

 
 
06 • Pratiche disciplinari 
Non si ravvisano situazioni di abuso o utilizzo improprio delle procedure disciplinari previste dal CCNL o dalla norma 
di Responsabilità Sociale. E’ disponibile un Regolamento Interno Mauden che regola lo svolgimento dell’attività 
lavorativa e il comportamento da tenere al fine di favorire il rispetto fra i lavoratori. 
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Sensibilizzazione 
Pratiche disciplinari e 
rispetto orari 

Formazione a 
Rapp. SA 8000, 
RLS 

Interne 01 ora RSPP e Senior 
Manager 

Presenza Personale 
formato 

 
 
07 • Orario di lavoro 
Mauden rispetta quanto stabilito dal CCNL applicato in merito all’orario di lavoro, festività e ferie. 
La società applica l’orario full time fissato in sede di contrattazione collettiva o i singoli orari part time, definiti e 
concordati fra le parti, assicurando a ciascun lavoratore il riposo settimanale di almeno un giorno; così come la 
pianificazione di ferie, congedi e permessi. 
Il lavoro straordinario è effettuato solo in occasione di circostanze eccezionali e di breve durata, è sempre volontario, 
concordato dal responsabile di linea con il singolo lavoratore e remunerato maggiormente rispetto a quello ordinario. 
In alternativa alla remunerazione del lavoro straordinario, i lavoratori hanno facoltà di usufruire di riposo compensativo. 
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Sensibilizzazione 
Orario di Lavoro 

Formazione a 
RLS/Rap. SA 

Interne 01 ora RSPP e Senior 
Manager 

Presenza Personale 
formato 
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08 • Retribuzione 
 
Le retribuzioni sono conformi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 
Lo stipendio viene pagato entro il 10 di ogni mese e le modalità di pagamento sono liberamente scelte dai lavoratori 
all’atto dell’assunzione. L’azienda si avvale della collaborazione di una società di consulenza esterna per quanto 
riguarda la contabilità delle buste paga.  
 
L’azienda corrisponde ai lavoratori una retribuzione in linea con quanto stabilito dal Contratto Collettivo di settore. Non 
viene attuata alcuna trattenuta a scopo disciplinare e le buste paga dettagliano in modo chiaro ed esaustivo la 
composizione del salario e delle eventuali indennità. 
L’azienda si avvale della collaborazione di una società di consulenza esterna per l’elaborazione dei cedolini paga che 
sono consultabili dai lavoratori attraverso l’accesso, con credenziali riservate, ad un portale web. 
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Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 

Mantenimento dati 
2020 

Applicazione 
contratto 
collettivo 

Interne --- Amministrazione Buste paga Dati 2020 

 
09 • Sistema di Gestione 
Mauden si è dotata di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma SA8000 e ha da subito 
coinvolto i lavoratori dell’azienda e le altre parti interessate, individuandole nei clienti, nei fornitori e nelle istituzioni. 
 
La loro partecipazione nella fase di adeguamento allo standard, nella pianificazione e nell’implementazione del sistema 
di gestione di responsabilità sociale si è rivelata fondamentale ed efficace grazie a momenti di formazione, 
sensibilizzazione e informazione. 
Si è posta particolare attenzione alla capacità dei fornitori e subfornitori di rispondere ai requisiti della norma. L’analisi 
dei fornitori è stata condotta valutando la tipologia, l’entità di fatturato, la localizzazione, l’ambito territoriale di operatività 
e il grado di influenza che Mauden può avere nei loro confronti. 
I fornitori internazionali utilizzati sono multinazionali sottoposti alla verifica del rispetto dei requisiti relativi al lavoro. 
Normalmente l’acquisto avviene attraverso le filiali italiane o nella maggior parte dei casi attraverso un distributore, 
quasi sempre vincolante. 
I fornitori di servizi a p.iva sono selezionati in funzione delle competenze possedute e per Mauden necessarie. 
 

 
 

 
 

Alle società fornitrici di servizi, localizzate in Italia e non multinazionali, si prevede l’invio di copia della norma SA8000 
che dovrà essere restituita firmata per presa visione ed accettazione dei contenuti. 
Ad oggi non si evidenziano fornitori critici. 
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Qualora l’azienda, attraverso attività di monitoraggio, riscontri difformità dai contenuti della SA8000 presso fornitori o 
appaltatori, verranno valutate azioni correttive adeguate che potrebbero condurre anche alla sostituzione degli stessi. 
 
 
La comunicazione 
In questo primo anno di redazione del bilancio sociale, i lavoratori, i clienti ed i fornitori dell’azienda sono stati 
individuati quali parti interessate più vicine all’azienda e maggiormente coinvolte nella vita aziendale. 
L’attività di comunicazione avviene mediante la pubblicazione della politica della Responsabilità Sociale e del 
Bilancio SA8000 sul sito internet www.mauden.com nella sezione Health, Safety & Environment. 
La Direzione è proattiva nel rispondere alle segnalazioni che le perverranno sia dalle parti interne che esterne. 
 

Obiettivo 2021 Azione Risorse Tempo Responsabile Indicatore Target 
Certificazione SA8000 
 
Pubblicazione 
performances su sito 

Implementazione 
SGI 
 
Creazione report 
e pubblicazione 

Interne e 
consulente 
 
Interne 

Entro 2021 
 
 
Entro 2021 

Tutti 
 
 
 
RSGI 
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