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Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni
È stata pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 "Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni ? Linee
guida all'applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000".

Il documento, frutto della collaborazione tra UNI e ANCE Lombardia, è stato elaborato dal Tavolo "Responsabilità sociale nel
settore edile" ed è rivolto a tutte le organizzazioni che operano nell'ambito delle Costruzioni.

L'obiettivo della prassi di riferimento è quello di fornire delle linee guida per l'applicazione pratica in questo particolare e
delicato settore industriale del modello di responsabilità sociale promosso dalla ormai celebre norma UNI ISO 26000. Il
documento fornisce elementi utili alla mappatura degli stakeholder e alla integrazione della responsabilità sociale nei processi
tipici di un'impresa che opera in edilizia.

Il documento è stato pensato sia per supportare le imprese che operano nel settore delle costruzioni ad implementare in modo
efficace la UNI ISO 26000, applicandone i principi e affrontandone i temi fondamentali e i relativi aspetti specifici, sia per
essere utilizzato in stretta combinazione con la UNI/PdR 18, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della materialità,
dell'autovalutazione, dell'analisi dello scostamento, del piano d'azione e attuazione nonché del monitoraggio e della
rendicontazione.

Inoltre la prassi fornisce elementi operativi che si focalizzano sulla individuazione e l'analisi degli stakeholder e della loro sfera
di influenza, sull'integrazione della responsabilità sociale nella gestione complessiva dell'impresa rispetto ai suoi processi tipici
così da ottenere un approccio sistematico alla responsabilità sociale e, infine, sul rilievo che gli aspetti della responsabilità
sociale devono avere in relazione alla totalità dei processi aziendali.
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La UNI/PdR 49:2018 può essere utilizzata dalle imprese sia internamente come guida e autovalutazione, sia esternamente per
ottenere una valutazione di seconda e terza parte.
L'elaborazione della UNI/PdR 49 è nata sulla scia di un'iniziativa congiunta di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia,
che ha l'intento di incoraggiare le associazioni di categoria e altre associazioni regionali a sviluppare delle prassi di riferimento
compatibili per la trasposizione e il recepimento delle linee guida UNI ISO 26000 per la Responsabilità Sociale delle
Organizzazioni in vari comparti/settori produttivi, valorizzando le buone pratiche di attuazione della noma internazionale messe
in atto sul territorio lombardo, nell'ottica di una loro più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda che le prassi di riferimento - ora scaricabili dal Catalogo online (vd. Le prassi pubblicate) - sono documenti che
introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di
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condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione
auspicata di trasferimento dell'innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione,
fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

Fonte: UNI

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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