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1. Obiettivi fondamentali 

La presente procedura di gestione della responsabilità sociale descrive le modalità operative 

utilizzate per l’elaborazione, il controllo, l’identificazione, l’approvazione, la 

distribuzione/disponibilità, l’archiviazione, il riesame e la revisione dei documenti collegati 

direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale e di quelli di origine esterna. 

 

La principale documentazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa contiene: 

 il Manuale per la responsabilità sociale MRS che include, tra l’altro, il campo di applicazione 

del Sistema di gestione per la responsabilità sociale di GRUPPO WASTE ITALIA Spa e l’elenco 

degli stakeholder individuati; 

 la Politica per la responsabilità sociale; 

 il Codice etico e di condotta implementato da GRUPPO WASTE ITALIA Spa; 

 le procedure di gestione che descrivono come GRUPPO WASTE ITALIA Spa implementa le 

singole parti componenti il Sistema di gestione per la responsabilità sociale con riferimento 

ai singoli requisiti della norma SR10, specificando nel dettaglio responsabilità delle funzioni o 

dei settori coinvolti e l’articolazione dei procedimenti; 

 i documenti e le registrazioni richieste dalla norma SR10. 

 

La stessa procedura, inoltre, descrive anche le modalità operative utilizzate per l’identificazione, 

l’archiviazione, la protezione, il reperimento, la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni del 

Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

Il controllo della documentazione/registrazioni tiene altresì presente che lo scopo di tali 

procedimenti è di garantire nel tempo l’efficacia del Sistema di gestione per la responsabilità 

sociale. 

 

2. Riferimenti  

SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale: 

 Punto 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 

 Punto 4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

 

3. Responsabilità 

Il Rappresentante della Direzione RDD in collaborazione con il Responsabile del Sistema di gestione 

per la responsabilità sociale RRS, con l’eventuale supporto e la collaborazione del gruppo 

operativo trasversale, possiede la responsabilità dell’applicazione della presente procedura. 
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L’elenco della documentazione collegata al Sistema di gestione ambientale e quella di origine 

esterna è inserito all’interno del Modulo Mod. 4.2_SR10 Elenco documentazione. 

 

4. Modalità operative per l’implementazione della documentazione 

L’elaborazione, il controllo, l’identificazione, l’approvazione, la distribuzione/disponibilità e 

l’archiviazione della documentazione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale viene 

effettuata da GRUPPO WASTE ITALIA Spa assicurandone: 

 l’adeguata compilazione/redazione ed emissione; 

 l’adeguata codifica identificativa dei singoli documenti; 

 l’approvazione da parte dell’Alta Direzione; 

 l’adeguata localizzazione ed archiviazione per i tempi stabiliti; 

 il periodico riesame almeno annuale o revisione qualora si renda necessario; 

 il tempestivo aggiornamento; 

 la disponibilità di revisioni aggiornate degli specifici documenti dove vengono svolte attività 

rilevanti per il funzionamento del Sistema di gestione per la responsabilità sociale; 

 la tempestiva eliminazione di tutte le copie distribuite della documentazione obsoleta; 

 l’identificazione della documentazione obsoleta archiviata per motivi legali o altro. 

 

Per i documenti più propriamente collegabili al Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

(Manuale per la responsabilità sociale MRS, procedure e relativi moduli di registrazione), disponibili 

in versione cartacea/informatica presso l’archivio intranet ad accesso differenziato del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale, devono essere indicati nel frontespizio: 

 la data di redazione/emissione; 

 la sigla e la denominazione del documento; 

 il numero di revisione; 

 il nome e la firma del compilatore/redattore; 

 il nome e la firma di chi deve convalidarlo/emetterlo; 

 il nome e la firma di chi deve approvarlo. 

 

Spetta al Rappresentante della Direzione RDD, con l’eventuale supporto e la collaborazione del 

gruppo operativo trasversale, il compito di identificare e registrare tutti i documenti ed aggiornare il 

Modulo Mod. 4.2_SR10 Elenco documentazione contenente l’elenco della documentazione 

collegata al Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 
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5. Modalità operative per il riesame e la revisione della documentazione 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa riesamina l’intera documentazione del proprio Sistema di gestione per 

la responsabilità sociale almeno una volta l’anno in occasione del riesame di Direzione del sistema. 

Al contrario la revisione della stessa documentazione avviene, quando ritenuto necessario, 

utilizzando le stesse modalità operative impiegate nell’elaborazione, controllo, identificazione, 

approvazione, distribuzione/disponibilità e archiviazione della documentazione del Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale versione originaria annotandone nella parte dedicata del 

frontespizio le motivazioni. 

La revisione del documento spetta quindi al compilatore/redattore. 

Anche in questo caso spetta al Rappresentante della Direzione RDD, con l’eventuale supporto e la 

collaborazione del gruppo operativo trasversale, il compito di aggiornare il Modulo Mod. 4.2_SR10 

Elenco documentazione contenente l’elenco della documentazione collegata al Sistema di 

gestione per la responsabilità sociale. 

 

6. Controllo delle registrazioni 

Lo scopo principale di una gestione controllata delle registrazioni è quello di fornire l’evidenza della 

conformità ai requisiti della norma SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale e 

dimostrare i risultati raggiunti nel campo della responsabilità sociale. 

La responsabilità per l'applicazione di queste modalità è del Rappresentante della Direzione RDD. 

In particolare fanno parte della documentazione di registrazione: 

 rapporti degli audit (interni/esterni) del Sistema di gestione per la responsabilità sociale; 

 la nomina del Rappresentante della Direzione RDD e del Gruppo operativo trasversale; 

 le registrazioni relative ai reclami ed ad ogni altra comunicazione proveniente dal pubblico 

esterno; 

 le registrazioni della formazione e dell’addestramento; 

 l’elenco degli stakeholder coinvolti; 

 i verbali di riesame di Direzione del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

I dati raccolti nelle registrazioni consentono di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e l'efficacia del Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

7. Allegati 

Mod. 4.2_SR10 Elenco documentazione 

 


