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1. Fass S.p.A. 
1.1. Storia e attività di Fass S.p.A. 

Da 40 anni Fass S.p.A. è presente sul mercato delle scope e degli strumenti per la pulizia di tutti gli ambienti. 
Conosciuta in Italia e all’estero, da sempre Fass S.p.A. si caratterizza per le grandi innovazioni che, fin dai 
primi anni ‘80, ha lanciato nei mercati di riferimento e che hanno reso la pulizia quotidiana più facile, veloce 
ed efficace.  

La particolare attenzione per la tecnologia e il design innovativo fa dei prodotti Fass S.p.A. gli strumenti più 
ergonomici e funzionali per raggiungere il risultato di un pulito perfetto in tutti gli ambienti. Strumenti pensati 
per migliorare la qualità della vita dei consumatori: più efficienza, più semplicità e meno fatica nel modo di 
pulire. Il successo di mercato degli ultimi 20 anni si deve anche alla capacità dell’azienda di interpretare e 
soddisfare richieste di mercati diversi attraverso una continua ricerca tecnologica e un continuo 
adeguamento del design dei prodotti. In questo modo Fass S.p.A. rappresenta un partner prezioso per tutte 
quelle società di distribuzione che desiderano proporre, anche in questo settore, prodotti attraenti e 
competitivi. 

1.2. Certificazioni 

Fass S.p.A. ha da anni intrapreso un percorso di certificazioni con lo scopo di dare evidenza a tutti i propri 
Stakeholder il proprio impegno da un punto di vista di qualità, ambiente, sicurezza sul luogo del lavoro e 
responsabilità sociale.  

Nel corso del 2020 Fass S.p.A. ha: 

 Rinnovato con successo la certificazione ISO 9001:2015 passando a SGS Italia come ente di 
certificazione; 

 Ottenuto la certificazione di Catena di Custodia FSC per offrire ai propri clienti prodotti forestali che 
provengono da una gestione responsabile e sostenibile delle foreste; 

 Superato con successo l’audit SMETA 2-pillar. 

La particolarità dell’anno appena concluso non ha permesso di rinnovare la certificazione SA8000:2014 senza 
però togliere niente all’impegno e all’attenzione che Fass S.p.A. dà a questa norma e a tutti i suoi requisiti. È 
previsto di rinnovare la certificazione nei primi mesi del 2021. 

Per i prossimi 5 anni Fass S.p.A. si è posta come obiettivo quello di mantenere le certificazioni in suo possesso 
e aggiungerne altre: 

 ISO 14001:2015 – Sistema di gestione ambientale; 
 ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; 
 AEOC – Operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali. 

1.3. Obiettivi e Politica per la Responsabilità Sociale 

Gli obiettivi sociali che Fass S.p.A. si propone di raggiungere sono: 

 Impedire forme di impiego di lavoro infantile e stabilire, documentare, mantenere attive e 

comunicare al personale e alle parti interessate Politiche per il rimedio dei bambini per i quali si 

riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile contenuta nella 

SA8000:2014; 
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 Non assumere giovani lavoratori, se non nell’ambito delle norme di legge italiane e dei requisiti dello 

standard SA8000:2014 e garantendo comunque il loro diritto all’istruzione anche se questi vengono 

rilevati dai fornitori; 

 Impedire ogni forma di lavoro forzato e/o obbligato, quale garanzia di libertà del dipendente, e 

qualsiasi forma di traffico di esseri umani; 

 Assicurare le adeguate condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nel pieno rispetto della 

legislazione vigente in materia; 

 Garantire la libertà di associazione e la contrattazione collettiva dei lavoratori, nonché il loro diritto 

di aderire ad organizzazioni sindacali di loro libera scelta; 

 Impedire lo sviluppo di forme di discriminazione all’interno di Fass S.p.A.; 

 Fornire trasparenza e regolamentazione relativamente alle pratiche disciplinari; 

 Garantire il giusto orario di lavoro e la giusta retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 

del settore di appartenenza retribuendo, se necessario, il pagamento del lavoro straordinario; 

 Selezionare i propri fornitori affinché assicurino il rispetto dei principi etici stessi e, a loro volta, i loro 

fornitori e subfornitori; 

 Effettuare il monitoraggio continuo sul grado di rispetto dei requisiti etici e in particolare il 

monitoraggio dello stato di conformità ai requisiti in materia di responsabilità sociale anche da parte 

dei fornitori di Fass S.p.A. 

Come evidenziato nella Politica per la Responsabilità Sociale aggiornata al 23/11/2020. 

2. Bilancio Sociale 2020 
2.1. Lavoro infantile 

Come da Politica in Fass S.p.A. non sono presenti lavoratori con un’età inferiore ai 18 anni.  

Al 31 dicembre 2020 l’organico di Fass S.p.A. era così composto (ad eccezione degli amministratori): 

Fascia di età n° di lavoratori 
Minori 0 
18-29 anni 16 
30-39 anni 13 
40-49 anni 19 
50 anni e oltre 30 
Totale 78 

 

L’età media dei lavoratori è di 42 anni. 
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2.2. Lavoro obbligato 

Come da Politica Sociale in vigore il lavoro svolto da tutto il personale di Fass S.p.A. è assolutamente 
volontario, nessuno è vittima di minacce o altre intimidazioni che lo costringano in qualunque modo a 
prestare la propria attività. 

L’azienda non effettua trattenute arbitrarie sugli stipendi dei dipendenti se non nei casi previsti per legge o 
a fronte di causali volontarie comunicate dal lavoratore (per es. trattenute sindacali, fondi pensionistici, etc..). 

L’Amministrazione richiede al lavoratore la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ordinari 
(carta d’identità, codice fiscale, stato di famiglia, permesso di soggiorno, coordinate bancarie, modulo per 
deduzioni d’imposta, modulo per destinazione TFR) e ne trattiene solo copia. 

Al momento dell’assunzione, il personale viene informato sulle modalità per dare le dimissioni. 

Non è parte della filosofia aziendale concedere prestiti ai dipendenti. Qualora succedesse, e questo sarebbe 
solo per casi eccezionali e straordinari, l’azienda si assume l’impegno di gestire tutti passaggi e gli accordi con 
il lavoratore nella massima trasparenza e nel rispetto delle attuali leggi. 

2.3. Salute e sicurezza 

Fass S.p.A. ha posto la salute e la sicurezza dei propri dipendenti al centro delle proprie attenzioni ormai da 
anni, attenzioni comprovate dall’impegno nell’adempimento di tutto quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008. 

Le figure di riferimento previste dal D. Lgs. 81/2008 sono state confermate per l’anno 2021: 

 Datore di lavoro: Celestino Niccolai; 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Massimo Guiducci; 
 Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Alessio Lollini; 
 Medico Competente: Dott. Patrizio Cosci. 

La formazione riguardante la salute e sicurezza viene normalmente svolta, sia in fase di assunzione, che per 
gli aggiornamenti.  

Il numero di infortuni nel periodo 2014-2018 è andato diminuendo, raggiungendo il valore di zero nel 2015. 
Detto valore è stato mantenuto nel 2016 per poi risalire a 2 nell’anno 2017. Il 2018 ha fatto registrare 3 
infortuni e il 2019 invece 2. Nel 2020 gli infortuni sono stati 4. 

La valutazione degli infortuni e della loro gravità viene effettuata utilizzando i due indici sotto riportati come 
previsto dalla norma UNI 7249:2007 – Statistiche degli infortuni sul lavoro: 

 Indice di frequenza: l’indice fornisce il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate: 

IF = (n° infortuni/ore lavorate) * 1.000.000 

 Indice di gravità: 

IG = (n° giorni di infortunio * 1.000) / ore annue lavorate 

 

 

 

 



 
 
 
 

Fass S.p.A.  Bilancio Sociale 2020 11/01/2020 Pag. 5 di 7 
 

Anno Ore 
lavorate 

n° 
infortuni 

Giorni 
inabilità 

Durata 
media IF IG 

2013 90.029 2 96 48 22,2 1,07 
2014 83.098 1 30 30 12,0 0,36 
2015 93.188 0 0 0 0,0 0,00 
2016 95.636 0 0 0 0,0 0,00 
2017 97.739 2 28 14 20,5 0,29 
2018 105.443 3 108 36 28,5 1,02 
2019 114.864 2 86 43 17,4 0,75 
2020 133.672 4 197 49,25 29,9 1,47 

 

2.4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

L’azienda rispetta il diritto di tutti i dipendenti di aderire liberamente ai sindacati ed il diritto alla 
contrattazione collettiva.  

In Fass S.p.A. il totale dei lavoratori iscritti al sindacato è di 10 unità, tutte iscritte a CGIL. 

A livello contrattuale l’azienda fa sempre riferimento al CCNL “Penne, Spazzole e Pennelli”. 

2.5. Discriminazione 

Fass S.p.A. non attua alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri lavoratori, garantisce le pari 
opportunità a tutti i dipendenti e non attua né permette interferenze nella loro vita privata o religiosa o 
comunque legata a tutti i requisiti stabiliti dalla norma SA8000:2014. Non vi è alcuna interferenza con la 
libertà di ciascun lavoratore di seguire e manifestare i propri principi. Non sono ammessi comportamenti 
offensivi o minacciosi tra lavoratori e tra lavoratori e azienda, né tra dipendenti e i professionisti che 
collaborano con Fass S.p.A. 

2.6. Presenza femminile 

La presenza femminile in Fass S.p.A. non è assolutamente limitata. Dei 78 dipendenti, 66 sono uomini e 12 
sono donne.  

2.7. Cessazioni e assunzioni 

Nel corso del 2020 si sono verificate: 

 5 cessazioni; 
 8 assunzioni. 

2.8. Pratiche disciplinari 

Fass S.p.A. applica quanto previsto dal CCNL. Le pratiche disciplinari sono attuate con modalità trasparenti e 
senza alcun intento coercitivo.  

Non sono assolutamente praticata punizioni corporali ed abusi verbali.  

Alla data del 31/12/2020 risultano essere state comminate 5 sanzioni disciplinari, 4 in più rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  
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2.9. Orario di lavoro 

La durata dell’attività lavorativa in azienda è fissata in 40 ore settimanali, ad eccezione dei contratti part-
time. 

Le chiusure per ferie sono programmate annualmente e consistono nelle due settimane centrali di agosto. 

Le ulteriori richieste di ferie dei singoli sono presentate ai responsabili, che provvedono ad autorizzarle, in 
base alle esigenze aziendali. 

Per l’anno 2020 l’incidenza delle ore straordinarie sul totale delle ore lavorate è stato pari al 5%, con un 
incremento pari allo 0,21% rispetto al 2019.  

2.10. Retribuzioni 

Le retribuzioni sono allineate a quanto prescritto dal CCNL. I parametri sono allineati a quanto prescritto dal 
medesimo. Al momento attuale l’azienda attua una politica di incentivazione e di premi con aspetti 
migliorativi stabiliti nel Contratto Integrativo Aziendale rispetto al Contratto Collettivo nazionale. 

La retribuzione delle ore straordinarie è, inoltre, migliorativa di quella prevista dal CCNL. 

3. Monitoraggio e miglioramento 
3.1. Questionario di valutazione del clima interno 

Nel mese di gennaio 2021 è stato sottoposto, in forma di Modulo Google totalmente anonimo, un 
questionario sulla valutazione dell’ambiente e del clima interno in Fass S.p.A. composto da 17 domande.  

La risposta dei dipendenti è stata molto positiva con 46 questionari compilati che denotano un clima sereno 
e un forte attaccamento all’azienda.  

Di seguito una sintesi delle risposte ottenute per ciascuna domanda: 

1 Conosci con chiarezza quali sono i compiti e le responsabilità assegnate alla tua posizione? 82% 

2 Partecipi con personali iniziative al miglioramento dell’organizzazione della tua attività̀ 
lavorativa? 

82% 

3 Esiste un sistema di sviluppo professionale che aiuta i migliori a raggiungere le posizioni di 
maggiore responsabilità̀? 71% 

4 Quanto è valutata in azienda la professionalità̀ rispetto alla capacità di mantenere buoni 
rapporti con la gerarchia? 77% 

5 Consideri adeguata la quantità̀ e la qualità̀ della formazione professionale predisposta nei 
tuoi confronti? 78% 

6 Le condizioni di sicurezza e di salute del luogo di lavoro sono tutelate? 83% 

7 Ti senti stimolato dagli eventuali obiettivi nuovi da raggiungere? 77% 

8 Comunichi liberamente al management le tue opinioni sul lavoro da svolgere? 77% 

9 Quanto sono evidenti in azienda la lealtà̀ e la correttezza nella gestione del personale? 76% 

10 L’attività̀ lavorativa svolta ti soddisfa professionalmente? 78% 

11 Esiste solidarietà̀ tra i colleghi? 67% 

12 Le competenze di ciascuno sono a disposizione di tutti, la collaborazione tra colleghi viene 
incoraggiata dal management? 

76% 
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13 Le procedure di lavoro da adottare sono decise esclusivamente dalla direzione? 77% 

14 Ti trovi a gestire un intenso carico di lavoro o stress? 63% 

15 Quanto è forte il tuo senso di appartenenza all’azienda? 84% 

16 Ritieni di avere buone possibilità̀ di carriera in futuro? 67% 

17 Esiste uno spirito di squadra all’interno, ti senti orgoglioso di lavorare in azienda? 86% 

 

3.2. Audit sociali di terza parte 

Nel corso dell’anno appena concluso Fass S.p.A. è stata sottoposta a due audit sociali di terza parte richiesti 
dai clienti e non sono state individuate non conformità gravi ma solo osservazioni risolte nei tempi previsti 
dai vari Piani di Correzione.  

4. Emergenza Covid-19 
Fass S.p.A. per contrastare l’emergenza Covid-19 ha adempito a tutte le linee guida previste dai vari decreti 
e ordinanze e ha sottoscritto un’assicurazione per i propri dipendenti in caso di contrazione del virus e 
conseguente assenza dal lavoro.  


