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1. Obiettivi fondamentali 

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

utilizzate per consentire l’identificazione delle esigenze di formazione ed addestramento, in materia 

di responsabilità sociale, di tutto il personale di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, di impostare i 

programmi annuali di formazione e addestramento e di registrarne gli esiti e le valutazioni finali per 

una loro corretta conservazione. 

La formazione e l’addestramento sono attività essenziali per diffondere i contenuti della Politica per 

la responsabilità sociale PRS di GRUPPO WASTE ITALIA Spa, delle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, e delle disposizioni 

contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

La formazione e l’addestramento, inoltre, assicurano anche che tutto il personale di GRUPPO 

WASTE ITALIA Spa sia consapevole in merito all’importanza della conformità alla Politica per la 

responsabilità sociale PRS, al Codice etico e di condotta ed alle procedure gestionali previste dalla 

norma SR10, correttamente implementate da GRUPPO WASTE ITALIA Spa, ed alle disposizioni 

contenute nei documenti collegati direttamente al Sistema di gestione per la responsabilità sociale. 

 

2. Riferimenti  

SR10:2011 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale: 

 Punto 6.2 Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza 

 

3. Responsabilità 

Il Rappresentante della Direzione RDD possiede la responsabilità dell’applicazione della presente 

procedura pur avvalendosi del supporto del Responsabile del Sistema di gestione per la 

responsabilità sociale RRS e della collaborazione del gruppo operativo trasversale composto da 

persone interne a GRUPPO WASTE ITALIA Spa ed eventualmente appartenenti anche alle società 

collegate ad essa. 

 

4. Modalità operative per la formazione e addestramento 

Il Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS, in collaborazione con il 

Rappresentante della Direzione RDD, sulla base delle competenze necessarie e della suddivisione 

dei ruoli e delle responsabilità, individua le esigenze formative del personale e le attività per le quali 

è necessario disporre di risorse specificamente addestrate. 
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GRUPPO WASTE ITALIA Spa stabilisce le specifiche attività di formazione sulle tematiche della 

responsabilità sociale affinché il personale che lavora per essa o per conto di essa: 

a) sia consapevole dell'importanza di perseguire le indicazioni della Politica per la 

responsabilità sociale PRS e degli obiettivi di miglioramento che GRUPPO WASTE ITALIA Spa 

ha stabilito e di rispettare le procedure del Sistema di gestione per la responsabilità sociale 

e dei suoi elementi fondanti; 

b) sia consapevole degli impatti, reali o potenziali connessi alle proprie attività/decisioni; 

c) sia consapevole dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nel raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento continuo del Sistema di gestione per la responsabilità sociale; 

d) sia adeguatamente formato sulla corretta esecuzione delle attività che possono avere 

un'incidenza rilevante sulla responsabilità sociale. 

 

La programmazione annuale delle attività di formazione-addestramento viene riportata sul Mod. 

6.2_SR10 Programma annuale formazione e addestramento redatto dal Responsabile del Sistema 

di gestione per la responsabilità sociale RRS ed approvato dal Rappresentante della Direzione RDD, 

nel quale sono riportati gli argomenti dei corsi di formazione relativi a tutti gli aspetti presi in 

considerazione, i suoi destinatari, la durata ed i periodi di svolgimento con la relativa registrazione 

degli incontri effettuati. 

 

L’attuazione del Mod. 6.2_SR10 Programma annuale formazione e addestramento è coordinata 

dal Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS con il coordinamento del 

Rappresentante della Direzione RDD. 

Nello specifico, il Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS provvede 

ad identificare e contattare le diverse figure professionali incaricate della conduzione dei momenti 

formativi previsti dal programma. 

I docenti possono essere rappresentati da figure adeguatamente qualificate interne o esterne a 

GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

Tali momenti formativi dovranno essere compatibili con lo svolgimento delle normali attività 

lavorative. 

Inoltre, il Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS provvede a 

comunicare, con buon anticipo al proprio personale destinatario della formazione, la data, il luogo, 

l’argomento e le modalità di svolgimento della formazione-addestramento. 

Lo stesso Responsabile del Sistema di gestione per la responsabilità sociale RRS predispone la lista 

dei partecipanti alla formazione-addestramento secondo lo schema riportato nel Mod. 6.2_a SR10 

Scheda partecipanti che verrà firmata da ciascuno dei partecipanti all’inizio del momento 

formativo. 
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Tale modulo contiene anche l’indicazione, effettuata ad opera del docente incaricato, degli 

argomenti trattati e degli esiti della verifica sull’efficacia della formazione relativa 

all’apprendimento raggiunto dai singoli partecipanti. 

Ciascun docente elaborerà le specifiche modalità valutative che riterrà più adeguate 

all’argomento illustrato. 

Le singole valutazioni vengono riportate, a cura dei singoli docenti incaricati, nell’apposito spazio 

previsto nel Mod. 6.2_a SR10 Scheda partecipanti indicando il grado di apprendimento raggiunto 

(B = buono, S = sufficiente, I = insufficiente). 

Il docente incaricato, infine, appone la propria firma di convalida delle valutazioni in calce a 

ciascuna scheda. 

Le valutazioni verranno tenute in considerazione durante le periodiche identificazioni delle 

necessità di formazione del personale di GRUPPO WASTE ITALIA Spa. 

 

5. Allegati 

Mod. 6.2_SR10 Programma annuale formazione e addestramento 

Mod. 6.2_a SR10 Scheda partecipanti 


