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Reggio Emilia, 26 maggio 2021 

 

oggetto: COMUNICAZIONE AGLI STAKEHOLDEERS 

 

Il Consorzio fra Costruttori, C.f.C. , è stato costituito nel 1976 per iniziativa di 13 piccole 

imprese artigiane della provincia di Reggio Emilia. Nel corso degli anni il Consorzio ha 

garantito alle imprese associate opportunità di lavoro, servizi e assistenza tecnica, 

amministrativa e finanziaria. Il C.f.C.  ha sempre dato una fondamentale importanza alla 

qualità dei propri servizi per poter soddisfare a pieno le esigenze del Cliente / Socio e ha 

basato le sue attività sul rapporto e sul dialogo continuo con i suoi Stakeholders, interni i 

nostri soci ed esterni i Committenti, in primis, ma anche gli Istituti Finanziari, le 

Assicurazioni, i Progettisti, i nostri Subappaltatori e nostri Fornitori, ovvero le società, gli 

individui o gruppi di individui che influenzano e/o sono influenzati dalle attività di 

impresa, dai suoi prodotti e servizi. 

 

Il C.f.C. ha sempre prestato attenzione anche all’etica: non considera solamente come 

strumento di misura del successo della nostra impresa il mero profitto, ma vuole 

affermare i valori umani e sociali, quali portatori di ricchezza sociale, che nascono in 

primis dalla sua stessa natura mutualistica.  

Pertanto ha formalizzato un sistema di gestione e di controllo che metta in condizione di 

assicurare a tutti le stesse opportunità, a salvaguardare la tutela dell’ambiente e dei diritti 

dei lavoratori, nonché la loro salute e sicurezza. Questa attenzione che è espressa nella 

volontà di ottenere e mantenere la Certificazione per la Responsabilità Sociale 

dell’impresa in conformità ai requisiti previsti dallo Standard SA 8000:2014. 

 

Per questo scopo il C.f.C., relativamente alle prestazioni derivanti dall’applicazione dello 

standard, si propone di: 
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 far conoscere agli gli stakeholders interni ed esterni la politica di Responsabilità 

Sociale dell’azienda; 

 favorire la conoscenza e la comprensione degli impegni reali dell’azienda 

conformemente allo standard SA8000. 

C.f.C. presta grande attenzione alle Comunicazioni con le Parti interessate interne ed 

esterne all’azienda, in modo particolare è attenta ai reclami e o segnalazioni che 

pervengono: ad oggi non si registrano problematiche e non sono giunti reclami. 

Il Consorzio ha formalizzato una procedura di monitoraggio, secondo la SA8000, dei soci 

esecutori, subappaltatori, fornitori, per tutti quelli non certificati secondo la SA8000.  

Il monitoraggio delle azioni effettuate dal C.f.C.: 

 2020  

6 soci qualificati SA8000 

 39 soci che si sono impegnati al rispetto della norma SA8000 

5 fornitori/subappaltatori che si sono impegnati al rispetto della norma 

SA8000 

Ricordiamo che C.f.C. è un consorzio che opera quasi esclusivamente tramite i propri 

soci, per cui il ricorso a subappaltatori e fornitori da parte del Consorzio è sporadico. 

 

L’oggetto delle comunicazioni è esteso anche a tutte le informazioni che saranno di volta 

in volta richiesti dagli stakeholders interessati. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento risulti necessario ai recapiti 

aziendali,  

 

il Responsabile della Direzione del  

SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE SA800:2014  

ing Germano Gallingani 


