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Il Gruppo Sutter (Sutter Industries S.p.A., A. Sutter S.p.A., Sutter Professional S.r.l.) opera in 

Italia e all’estero nel settore dei prodotti chimici per l’igiene e la pulizia. Nelle aziende italiane, 

il Gruppo conta circa 152 dipendenti.  

Il Gruppo è in possesso di certificazioni in accordo, tra le altre, alle norme UNI EN ISO 

9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001.  

Non da ultimo, il Gruppo è compliant altresì al modello di Social Accountability - SA8000. 

Il presente report di sintesi è lo strumento di cui il Gruppo Sutter ha deciso di dotarsi con lo 

scopo di fornire periodicamente agli stakeholders ed a chiunque sia interessato, indicatori di sin-

tesi aggiornati, in merito al rispetto dei singoli requisiti della Norma SA8000 adottata in azien-

da.  

Il presente report - che rappresenta un estratto del Bilancio SA8000 - sarà aggiornato su base 

semestrale, così da evidenziare l’andamento temporale dei parametri interni presi in considera-

zione rispetto a valori esterni medi presi come riferimento.  

 

(A) Numero di dipendenti. Il numero dei dipendenti rimane costante nel corso dell’anno, 

salvo picchi di richiesta particolari. Non si rilevano criticità sul punto.  
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(B) Ripartizione dipendenti per sesso. Pur in considerazione della tipologia di attività 

svolta (caratterizzata, tra l’altro, dalla produzione industriale di beni nel settore chimico), 

non risulta esserci una sostanziale disparità tra numero dei dipendenti maschi e femmi-

ne. La ripartizione resta tendenzialmente costante negli anni.  

 

 

(C) Ripartizione dipendenti per durata di contratto. Il rapporto tra lavoratori a tempo 

determinato (2 nel 2020) e lavoratori a tempo indeterminato (150 nel 2020) è nettamen-

te a favore di quest’ultimo. I lavoratori a tempo determinato costituiscono, difatti, una 

eccezione.  
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(D) Ripartizione dipendenti per fasce età. Non vi sono minori impiegati in azienda. Le 
fasce d’età sono, inoltre, ben bilanciate e stabili. 

 

 

(E) Ripartizione dipendenti per tipologia di contratto. A tutti i dipendenti si applica il 

CCNL Chimico con pieno rispetto dei minimi retributivi. 
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(F) Andamento infortuni. Negli ultimi 3 anni si sono registrati 7 infortuni di cui 0 nel 
2020. Gli indici tengono conto degli eventi infortunistici occorsi ai soli dipendenti del 
Gruppo in sede (personale operaio) o all’esterno (infortunio in itinere o nello 
svolgimento della propria mansione presso clienti esterni). 

 

Anno 
Totale ore 

lavorate (D) 
Qualifica  

infortunati 

Totale 
infortuni 

(A) 

Totale 
giorni di 

assenza (B) 

I.F. 
(A*1.000.000/D) 

I.G. (B*1.000/D) 

2018 
248127 

Operaio/Addetto 
commerciale ed in-
fortunio in itinere 3 107 

12,09 0,43 

2019 
249877 

Operaio/Addetto 
commerciale ed in-
fortunio in itinere 4 116 

16,01 0,46 

2020 238619 -- 0 13 0,00 0,05 

(G) Reclami. Di recente sono stati ricevuti 2 reclami da parte di clienti esterni. Ad onor del 
vero, entrambi assumono più la veste di quesito e sembrano provenire in realtà da di-
pendenti. In ogni caso si riassumono di seguito le risposte fornite. 

 

• RECLAMO N. 1 

Contenuto: 

“Da 2 anni molte persone non si presentano in azienda per lavoro da casa.  

Come sarà valutata la differenza retributiva per chi è sempre in azienda e chi mai? (non hanno spese di 

benzina, autostrada, macchina ecc…) in più possono gestire i loro figli a casa” 

Provenienza: 

Cliente anonimo. 

Risposta: 

La retribuzione dei dipendenti dipende dalla qualifica ricoperta e ciascuna qualifica ri-

chiede competenze specifiche.  

Determinate qualifiche non richiedono tuttavia la necessità di una presenza fisica conti-

nuativa in azienda potendo invece ben essere svolte anche in modalità di smart working 

compatibilmente con le esigenze aziendali. 

Lo smart working è semplicemente una modalità di svolgimento del lavoro. Coloro che ne 

usufruiscono si fanno carico di costi che, abitualmente, chi lavora in presenza non so-

stiene (i.e. internet, elettricità, pasti, attrezzatura di lavoro…). 

Pertanto nessuna differenza retributiva può essere giustificata sulla base del criterio 

“presenza/non presenza fisica in azienda”. 

 

• RECLAMO N. 2 

Contenuto: 
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“Dove sarà possibile vedere le tabelle di retribuzione media per mansione o per livello e sesso applicate in 

azienda? La richiesta sarà pubblicata in bacheca? O dove?” 

Provenienza: 

Cliente anonimo. 

Risposta: 

Il Gruppo Sutter si attiene alle prescrizioni del ccnl “Industria Chimica”. 

Al momento dell’assunzione ad ogni lavoratore viene consegnata copia del ccnl “Indu-

stria Chimica” in cui è possibile reperire tutte le informazioni necessarie in relazione al 

profilo retributivo. 

Tuttavia, dal momento che la richiesta giunge da un cliente esterno, si invita 

quest’ultimo a consultare il ccnl “Industria Chimica” sulle relative piattaforme web o 

presso i sindacati di categoria. 

Il Gruppo Sutter 


