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Che cos’è SA8000?  

SA8000 è una norma internazionale su base volontaria che indica una serie di requisiti ai quali 

un’azienda o un’organizzazione si devono attenere per poter essere riconosciute socialmente 

responsabili. 

La norma nasce nel 1997 per opera del SAI (Social Accountability International), un’organizzazione 

internazionale con sede a New York che opera in difesa dei diritti umani. 

 

Cosa significa Responsabilità Sociale?  

Nel definire la norma SA8000, il SAI ha preso in considerazione la figura del lavoratore come 

principale soggetto da tutelare, a qualsiasi livello della filiera produttiva: dai propri dipendenti ai 

dipendenti dei propri clienti, fino a quelli dei propri fornitori.  

La logica alla base di questo sta nel fatto che se ogni soggetto coinvolto si rende responsabile e 

consapevole dell’impatto delle proprie azioni su larga scala, e quindi sulla società, la tendenza sarà 

verso un miglioramento nella qualità della vita di tutti. 

 

Perché Wind Tre aderisce a questa certificazione?  

Wind Tre vede nel proprio personale un capitale da tutelare e proteggere, garantendo il rispetto e 

la trasparenza che merita ogni lavoratore. 

La certificazione SA8000 fa in modo che l’azienda si doti di un Sistema di Gestione della 

Responsabilità Sociale e sia sottoposta a controlli periodici da parte di un Ente di Certificazione 

esterno, che garantisce che i requisiti della norma siano costantemente rispettati e applicati. 

 

Come segnalare il mancato rispetto della norma  

Le segnalazioni relative a eventuali disagi, lamentele che riguardano i requisiti della norma sulla 

Responsabilità Sociale e le modalità con cui gli stessi vengono gestiti quotidianamente, possono 

essere anonime e possono essere inviate dal personale Wind Tre S.p.A attraverso i seguenti 

canali:  

 

 Piattaforma web “Segnalazioni-Whistleblowing” il cui link è disponibile nella intranet aziendale, 

sezione Company/Governance/Whistleblowing e sul sito istituzionale cliccando QUI  

 Organismo di Certificazione: DNV all’indirizzo https://www.dnv.it/contatti/Form-Segnalazioni-

Reclami.html 
 

 Ente Internazionale che ha emesso la Norma: S.A.I all’indirizzo saas@saasaccreditation.org 

 

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=8fZNt7&c=-1&language=ita
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dnv.it%2Fcontatti%2FForm-Segnalazioni-Reclami.html&data=04%7C01%7CMonica.Quinto%40windtre.it%7Ce53e810319b74237e97f08da195161d9%7C86fb8e1f02bd443496aeaa3ef467ada8%7C0%7C0%7C637850134589463799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LXwN%2BZbG%2FKHtlk2hxmxKiCpW%2FDOJUxKSZSx2e5fEc0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dnv.it%2Fcontatti%2FForm-Segnalazioni-Reclami.html&data=04%7C01%7CMonica.Quinto%40windtre.it%7Ce53e810319b74237e97f08da195161d9%7C86fb8e1f02bd443496aeaa3ef467ada8%7C0%7C0%7C637850134589463799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LXwN%2BZbG%2FKHtlk2hxmxKiCpW%2FDOJUxKSZSx2e5fEc0%3D&reserved=0
mailto:saas@saasaccreditation.org
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Le parti interessate, fornitori, clienti e stakeholder che si relazionano con Wind Tre possono fare 

commenti, raccomandazioni, segnalazioni o reclami riguardanti l’applicazione dello Standard 

SA8000 utilizzando le seguenti modalità:  

 

 Sistema di gestione Wind Tre: qualitycertification@windtre.it  
 

 Organismo di Certificazione: DNV all’indirizzo https://www.dnv.it/contatti/Form-Segnalazioni-

Reclami.html 
 
 

 Ente Internazionale che ha emesso la Norma: S.A.I all’indirizzo saas@saasaccreditation.org 

 

mailto:qualitycertification@windtre.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dnv.it%2Fcontatti%2FForm-Segnalazioni-Reclami.html&data=04%7C01%7CMonica.Quinto%40windtre.it%7Ce53e810319b74237e97f08da195161d9%7C86fb8e1f02bd443496aeaa3ef467ada8%7C0%7C0%7C637850134589463799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LXwN%2BZbG%2FKHtlk2hxmxKiCpW%2FDOJUxKSZSx2e5fEc0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dnv.it%2Fcontatti%2FForm-Segnalazioni-Reclami.html&data=04%7C01%7CMonica.Quinto%40windtre.it%7Ce53e810319b74237e97f08da195161d9%7C86fb8e1f02bd443496aeaa3ef467ada8%7C0%7C0%7C637850134589463799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LXwN%2BZbG%2FKHtlk2hxmxKiCpW%2FDOJUxKSZSx2e5fEc0%3D&reserved=0
mailto:saas@saasaccreditation.org

