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STANDARD 
 

 

Come condizione a compiere affari con Nike, l’azienda fornitrice è tenuta ad applicare e a inserire nelle 

proprie prassi commerciali il presente Codice e gli standard di accompagnamento del codice per i leader, 

oltre alle leggi applicabili in materia, compreso lo sviluppo di efficaci sistemi di gestione ed effettuare attività di 

verifica e monitoraggio. l’azienda fornitrice è tenuta a pubblicare il presente codice, nella lingua (o lingue) dei 

propri dipendenti, all’interno delle principali aree di lavoro; a formare gli stessi circa i loro diritti e doveri come 

definiti dal presente codice e dalla legge nazionale applicabile e a garantire, inoltre, la conformità a tutti  

i subappaltatori, che producono prodotti con il marchio Nike o prodotti di affiliazione. 

DEFINIZIONI 
 

 

• Documento o documentazione costituisce informazioni salvate in formato elettronico o scritte e stampate. 

Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, registrazioni, report, avvisi, reclami, file su computer, 

fascicoli personali, documentazione relativa al libro paga e alle registrazioni delle ore, messaggi di posta 

elettronica e altra corrispondenza. 

REQUISITI 
 

 

1. L’azienda fornitrice, in veste di datore di lavoro, è responsabile del rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta ad adempiere alla legge nazionale applicabile superiore o ai presenti 

Standard del codice per i leader. 

2. APPLICABILITÀ DEL CODICE E STANDARD DEL CODICE PER I LEADER 
 

a. I Codici di condotta (Codice) e gli Standard del codice per i leader (CLS) di Nike e delle sue affiliate  

si applicano a tutti i produttori a contratto, compresi i subappaltatori, che producono prodotti Nike  

o prodotti di affiliazione. 

b. Tutte le disposizioni applicabili della legge nazionale, relative ai lavoratori e al luogo di lavoro, nonché  

il codice per la salute e la sicurezza di Nike e gli standard ambientali oltre ai CLS, si applicano a tutti  

i soggetti che legittimamente si trovano all’interno delle strutture dell’azienda fornitrice. 

c. Nella misura in cui il codice e/o i CLS impostano standard di lavoro superiori rispetto a quelli richiesti 

dalla legge nazionale, tali standard si applicano a tutti i lavoratori della linea di produzione all'interno  

di ogni edificio in cui si fabbricano prodotti Nike o prodotti di affiliazione. Ciò interessa i lavoratori della 

linea di produzione impiegati tramite una terza parte o qualsiasi altro rapporto lavorativo/contrattuale. 

d. Licenziatario e agenti. Licenziatari e agenti sono tenuti a garantire la conformità al Codice, ai CLS  

e ai requisiti della legge nazionale applicabili in relazione alla fabbricazione di prodotti del marchio 

Nike o prodotti di affiliazione e a rispettare gli altri requisiti definiti nell’attuale Manuale/politica del 

Licenziatario e Agente. 

3. INTEGRAZIONE DEGLI STANDARD ALL’INTERNO DELLE PRASSI COMMERCIALI DELL’AZIENDA 

FORNITRICE 
 

a. L’azienda fornitrice è tenuta ad adottare e a rispettare regole e condizioni occupazionali che rispettino 

i propri dipendenti e che, quantomeno, salvaguardino i loro diritti ai sensi delle normative e leggi, 

nazionali e internazionali, in materia di lavoro e di previdenza sociale. 

b. Politiche e procedure. L’azienda fornitrice deve disporre di politiche e procedure scritte e mantenere 

documentazione accurata e adeguata, in grado di disciplinare tutti gli aspetti occupazionali: 

dall’ingaggio, all’assunzione, alla disciplina fino ai processi di riduzione del personale e licenziamento. 
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c. L’azienda fornitrice è tenuta ad assegnare la responsabilità per l’amministrazione delle Risorse umane  

a membri del personale selezionati in modo chiaro e opportunamente qualificati. 

d. Per ulteriori chiarimenti circa i requisiti e le buone prassi consigliate in riferimento a politiche e procedure 

concernenti assunzioni, antidiscriminazione, sistemi di reclamo, compensi, molestie e abusi, orario di 

lavoro, ecc. si prega di fare riferimento ai CLS applicabili.  

 

4. MONITORAGGIO E RISANAMENTO 

a. L’azienda fornitrice è tenuta a presentarsi e a cooperare con Nike, con gli affiliati di Nike e/o 

rappresentanti di terze parti al fine di verificare la conformità agli standard del codice, ai requisiti di CLS 

e alla legge nazionale applicabile con o senza preavviso. 

b. Le attività di verifica e monitoraggio prevede di: 

i. Concedere l’accesso fisico dei revisori dei conti o degli altri rappresentanti designati alle strutture  

di produzione dell’azienda fornitrice e alle strutture in cui si trovano i relativi documenti. Se 

necessario al fine di determinare lo stato effettivo delle condizioni di lavoro in loco, tale accesso 

può interessare aree di lavoro alle quali è solitamente limitato l’accesso dei visitatori per motivi di 

proprietà intellettuale o di sicurezza. 

ii. Facilitare l'accesso illimitato ai dipendenti dell’azienda fornitrice a scopi riguardanti colloqui di 

accertamento riservati. Le aziende fornitrici non devono "addestrare" i dipendenti sulle potenziali 

domande del revisore o creare interferenze oppure compiere ritorsioni contro i dipendenti in 

concomitanza dei controlli o delle visite di verifica; e 

iii. Mettere a disposizione la documentazione richiesta in forza ai CLS o altrimenti necessaria  

a dimostrare la conformità al Codice o alla legge nazionale applicabile. 

c. Conservazione dei documenti 

i. All’azienda fornitrice è richiesto di conservare tutta la documentazione necessaria a dimostrare 

la conformità al Codice e alle leggi applicabili e di conservare, specificatamente, i documenti 

identificati nei CLS. Tale documentazione deve essere mantenuta all’interno dei locali 

dell’azienda fornitrice e organizzata in modo tale da risultare immediatamente identificabile  

e facilmente accessibile da parte di Nike o dei suoi rappresentanti designati. 

ii. I documenti vanno conservati per un periodo di almeno dodici mesi o per un periodo pari  

a quello richiesto dalla legge nazionale, se superiore. 

d. Trasparenza. L’azienda fornitrice deve agire in maniera completamente trasparente (apertamente  

e onestamente) per quanto riguarda l’attuazione e l’osservanza del Codice e dei CLS. La 

documentazione deve essere mantenuta allo stato originale e inalterata. Informazioni e documenti  

non devono essere falsificati o alterati. 

All’azienda fornitrice è, ad esempio, vietato conservare e mostrare ai revisori dei conti "doppi registri" 

contenenti informazioni false o ingannevoli circa i salari o le ore lavorate. 

  

 Come buona prassi consigliata, l’azienda fornitrice è incentivata all’attuazione 

di un regolare processo di revisione delle politiche, delle procedure e della loro 

attuazione e modifica se necessario. 



IMPLEMENTAZIONE 
 

Implementazione CLS - Pagina 5 Settembre 2017 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

e. Risoluzione. L’azienda fornitrice deve fare il possibile per affrontare e risolvere tempestivamente 

eventuali problemi di non conformità rilevati durante un controllo. Una mancanza in questo senso  

può comportare sanzioni nel quadro dell'accordo di fornitura, incluso una riduzione degli ordini  

o un’eventuale cessione. 

5. IL SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO È VIETATO 

L’azienda fornitrice non può subappaltare la produzione di prodotti Nike o di prodotti di affiliazione 

a terze parti o a strutture di proprietà dell’azienda stessa non approvate in precedenza senza la 

preventiva approvazione scritta di Nike o delle sue consociate. 

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 
 

a. L’azienda fornitrice è tenuta a pubblicare il Codice in tutte le principali aree di lavoro, tradotto nella 

lingua (o lingue) dei propri dipendenti. 

b. Orientamento e formazione del personale. Al momento dell’assunzione l’azienda fornitrice è tenuta  

a fornire ai nuovi dipendenti un orientamento, che prevede spiegazioni riguardanti le regole 

dell’azienda stessa, i vantaggi e gli altri diritti oltre alle politiche delle Risorse umane, le relazioni 

industriali, compreso il rispetto del diritto alla libertà di associazione, la salute e la sicurezza.  

La formazione richiede un aggiornamento su base regolare e, in particolare, quando si sottopongono  

a revisione tutte le politiche e le procedure. 

c. Si devono informare i dipendenti circa normative, politiche e prassi connesse al luogo di lavoro 

impiegando la lingua da essi parlata, se diversa da quella impiegata a livello locale. 

d. Formazione del supervisore. L’azienda fornitrice è tenuta a garantire ai supervisori una formazione  

circa le leggi nazionali applicabili, il Codice e gli standard CLS. 

e. Documentazione sulla formazione. L’azienda fornitrice ha l’obbligo di certificare tale formazione 

indicandone argomento(i), data(e) e nome del partecipante(i). 

 

 
Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del 

Codice per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di 

legge applicabile superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono 

una maggiore protezione per i propri dipendenti. 
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STANDARD
 

L’azienda fornitrice non sfrutta il lavoro forzato, sia che si tratti di lavoro di prigionieri, di lavoro vincolato o di 

altro tipo. Essa è responsabile del pagamento delle tasse per l’idoneità all’impiego di tutti i lavoratori, compresi  

gli onorari di assunzione. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Lavoro forzato è rappresentato da qualsiasi lavoro o servizio ottenuto sotto la minaccia di una sanzione o 

per il quale la persona interessata non si è offerta volontariamente. Ne costituiscono un esempio il servizio 

forzato e il lavoro vincolato. 

 Traffico di esseri umani consiste nell’ottenimento di manodopera o di servizi per mezzo di atteggiamenti 

quali la forza, la frode, la coercizione o equivalenti che ragionevolmente sarebbero in grado di 

sopraffare la volontà della persona per ottenerne il lavoro forzato o prestazioni sessuali a pagamento. 

 Assoggettamento involontario costituisce azioni tese a far credere a un soggetto che, qualora smetta  

di prestare manodopera o servizi, subirà gravi danni o contenzione fisica o sarà soggetto ad abuso  

o minaccia di violazione del processo legale. 

 Il lavoro vincolato è una forma di contratto di apprendistato in cui un prestito o un debito, del lavoratore 

o della sua famiglia, si ripaga attraverso la manodopera diretta e il valore della manodopera fornita 

come ragionevolmente valutato non si applica alla liquidazione del debito, o la durata e la natura del 

lavoro prestato non è opportunamente limitata o definita. 

 Tasse per l’idoneità all’impiego sono quelle tasse e costi associati all'occupazione, compresi gli onorari di 

assunzione/onorari dell’impresa di collocamento, i visti, i controlli sanitari, il permesso di lavoro e le tasse 

di iscrizione al collocamento. 

 I lavoratori stranieri sono dipendenti della linea di produzione assunti, direttamente o per mezzo di terzi, 

impiegati dall’azienda fornitrice e la cui nazionalità o paese di origine è diversa da quella del paese in 

cui si trovano le strutture e il luogo di lavoro dell’azienda fornitrice. 

 Gli agenti del lavoro sono le agenzie private del lavoro (APL), le agenzie di assunzione, gli ingaggiatori, le 

agenzie di spedizione, gli intermediari del lavoro e qualsiasi altro soggetto terzo coinvolto nel processo di 

ingaggio, selezione, assunzione, trasporto e/o gestione dei lavoratori. 

REQUISITI 
 

 

1. L’azienda fornitrice, in veste di datore di lavoro, è responsabile del rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti. L’azienda fornitrice è tenuta a rispettare la legge nazionale superiore applicabile o i presenti 

Standard del codice per i leader. 

2. SI VIETA L’IMPIEGO DELLA MANODOPERA DEI PRIGIONIERI 
 

L’azienda fornitrice non deve servirsi del lavoro dei prigionieri o di lavoro subappaltato alle carceri. Ciò 

comprende la fornitura di qualsiasi materiale, bene o servizio destinato alla fabbricazione dei prodotti. 

3. SI VIETA IL LAVORO FORZATO 
 

a. L’azienda fornitrice non deve utilizzare o partecipare alla pratica di assunzione o di occupazione che 

assume con contratto di apprendistato o vincola un dipendente al luogo di lavoro o che ottiene la 

manodopera o servizi attraverso l’uso della forza, la frode o la coercizione. 
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b. Conservazione dei documenti 

i. Ai dipendenti non deve essere richiesto di consegnare i propri documenti d’identità originali (quali 

passaporti, permessi di soggiorno o di viaggio, certificati scolastici o d’identità nazionale) al proprio 

datore di lavoro, agente di lavoro o ad altri come condizione di impiego, né deve essere loro 

richiesto di effettuare "versamenti" per accedere ai propri documenti. 

ii. Custodia dei documenti. Su richiesta del dipendente, l’azienda fornitrice può provvedere alla 

custodia dei documenti d’identità. L’azienda fornitrice deve fornire accesso immediato a tali 

documenti e restituirli su richiesta del dipendente senza alcuna limitazione e in qualsiasi momento.  

Il deposito dei documenti d’identità per la custodia e la loro restituzione devono entrambi essere 

documentati e sottoscritti dal dipendente e dall’azienda fornitrice. Agenti di lavoro o altri soggetti 

terzi non possono trattenere la documentazione personale del lavoratore.  

c. Ai dipendenti non deve essere richiesto di effettuare versamenti, cauzioni o di partecipare a piani  

di risparmio vincolanti come condizione all’impiego. 

d. I lavoratori non devono pagare per l'occupazione. Né il fornitore né gli agenti di lavoro possono 

addebitare costi ai lavoratori o detrarre dal salario (a titolo di sequestro conservativo presso terzi, 

prelievi, depositi, fondi di garanzia o altro) costi o tariffe associate all'idoneità all’impiego, compresi  

i visti necessari, i controlli sanitari, l’iscrizione al collocamento, il permesso di lavoro o il canone di 

assunzione/tasse dell’impresa di collocamento. Cfr. Compenso e Benefit, Standard del codice per  

i leader. 

4. LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
 

a. L’azienda fornitrice deve consentire ai dipendenti di muoversi liberamente all’interno delle aree  

di lavoro designate durante le ore di lavoro, incluso di accedere all’acqua potabile e ai servizi igienici. 

Deve, inoltre, consentire ai dipendenti di lasciare la struttura durante la pausa pranzo e dopo le ore di 

lavoro. 

b. Le aziende fornitrici, che dispongono di dormitori destinati ai dipendenti sono tenute a comunicare  

ai relativi dipendenti le prassi di sicurezza, incluse le politiche legate al coprifuoco. Il coprifuoco deve 

essere ragionevole e consentire ai dipendenti il tempo sufficiente a rilassarsi e a svolgere attività 

personali durante le ore libere. Dove è previsto il coprifuoco, si deve applicare tanto ai lavoratori 

nazionali quanto ai lavoratori stranieri. 

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I "LAVORATORI STRANIERI" 
 

Oltre a tutti i requisiti di cui sopra, nel caso in cui un’azienda fornitrice abbia assunto dei lavoratori 

stranieri, la stessa è tenuta a: 

a. Politica riguardante i lavoratori stranieri. Disporre di una politica scritta relativa al trattamento dei 

lavoratori stranieri. La politica deve, quantomeno, comprendere i requisiti di un trattamento equo,  

il pagamento di tasse per l’idoneità all’impiego, il pagamento di costi di trasporto, di rimpatrio e di tutti  

i requisiti previsti dalla legge nazionale. La stessa deve comunicare in modo efficace la propria politica 

riguardante il personale di origine straniera ai propri dipendenti stranieri in modo che essi siano 

consapevoli dei propri diritti ai sensi della politica che li riguarda. È tenuta, inoltre, a formare il proprio 

personale responsabile dell’attuazione e dell’applicazione di tale politica relativamente ai loro ruoli  

e alle loro responsabilità. 

b. Trattamento equo. Trattare equamente tali dipendenti e fornire gli stessi termini e condizioni di impiego 

previste per i dipendenti nazionali, incluso il compenso, le ferie e i periodi di congedo e ciascun datore 

di lavoro fornito di alloggio salvo diversamente disposto dalla legge laddove questa preveda vantaggi 

di altro tipo, ad esempio relativi al pagamento di prestazioni previdenziali. 
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c. Garantire che la formazione specifica relativa a tutte le mansioni lavorative e in materia di sicurezza sia 

svolta nella lingua del dipendente.  

 

 
 

d. Pagamento delle tasse per l’idoneità all’impiego 

i. Fatto salvo quanto disposto di seguito, pagare direttamente tutte le tasse per l’idoneità all’impiego 

legalmente consentite associate all’occupazione (sia dal paese di provenienza sia da quello 

ospitante), incluse le tasse dell’agenzia di collocamento o gli onorari di assunzione come prezzo 

dell’attività. Tali importi non possono essere dedotti dal salario a titolo di sequestro conservativo 

presso terzi, prelievo, deposito, fondo di garanzia o altro. Cfr. Compenso e Benefit Standard del 

codice per i leader. 

ii. Laddove non sia possibile pagare direttamente l’agenzia e altre tasse per l’idoneità all’impiego 

anticipatamente o nel caso in cui la legge preveda che il pagamento di suddette tariffe spetti  

al dipendente straniero, l’azienda fornitrice dovrà provvedere a rimborsare, totalmente  

e tempestivamente, il dipendente per tali spese. Tale rimborso deve avvenire entro un mese 

dall’arrivo del lavoratore nel paese ospitante salvo che il fornitore non abbia una ragione valida  

e in grado di poter essere riscontrata per non effettuare suddetto rimborso. 

e. Pagamento dei costi di trasporto. Oltre a gli onorari  di assunzione e alle tasse per l’idoneità 

all’impiego sopra indicate, laddove l’azienda fornitrice abbia assunto lavoratori stranieri provenienti da 

un altro paese, questa è responsabile dei costi di trasporto e del costo del biglietto aereo di andata 

incluso di tasse e spese aeroportuali. L’azienda fornitrice non è tenuta a sostenere i costi di trasporto 

relativi all’arrivo qualora i lavoratori stranieri si trovino già all'interno del paese e siano in possesso di 

validi documenti di lavoro. 

f. Spese di assicurazione. All’azienda fornitrice spettano tutte le spese di assicurazione necessarie  

a coprire i lavoratori stranieri in entrambi i paesi, quello di provenienza e quello ospitante, compresa 

l’assicurazione sanitaria. 

g. Agenti del lavoro. L’azienda fornitrice deve servirsi di agenzie del lavoro legalmente riconosciute  

e iscritte in conformità a quanto disposto dalla legge nazionale (dove applicabile). 

 
  

 Come buona prassi consigliata, l’azienda fornitrice è invitata a impiegare  

o a rendere disponibile in loco un coordinatore che parli sia la lingua del 

dipendente straniero sia quella del datore di lavoro. 

 Gestione degli agenti di lavoro 

• Le aziende fornitrici sono incentivate, ove possibile, ad assumere e a impiegare lavoratori 

stranieri in modo diretto, riducendo l'impiego di agenti di lavoro e altri soggetti nelle 

procedure di assunzione e gestione dei lavoratori.  

• Le aziende fornitrici sono incentivate a eseguire una completa due diligence su qualsiasi 

agente di lavoro, compresi i sub-agenti, impiegati nelle procedure di assunzione e di 

impiego dei lavoratori stranieri. Tale diligenza deve prevedere un riesame delle prassi etiche 

degli agenti di lavoro e di eventuali reclami depositati contro di essi nonché controlli regolari 

per verificare che essi siano in grado di soddisfare, quantomeno, i requisiti contenuti nei 

presenti Standard del codice per i leader. 
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h. Rimpatrio 

i. Oltre a eventuali requisiti previsti dal paese ospitante e da quello di provenienza, relativi al rimpatrio 

dei lavoratori stranieri, al termine del rapporto di lavoro o precedentemente alla risoluzione del 

contratto di lavoro, l’azienda fornitrice deve provvedere ai biglietti di ritorno per il trasporto terrestre 

o aereo di ogni lavoratore straniero che l’azienda stessa, proveniente da un altro paese, ha 

ingaggiato e assunto. L’azienda fornitrice deve adempiere a tale requisito indipendentemente  

dai termini riportati nel contratto di lavoro del dipendente. 

ii. Non vige l'obbligo di sostenere le spese di rimpatrio laddove il dipendente: 
 

(1) Sia licenziato a causa di un comportamento illegale; 
 

(2) Abbia ottenuto un altro impiego a norma di legge all'interno del paese; o 
 

(3) Decida di presentare le proprie dimissioni volontariamente prima del termine del rapporto di 

lavoro stabilito nel contratto. 

(4) Tuttavia, l’azienda fornitrice è tenuta, comunque, a sostenere le spese di rimpatrio nel caso  

in cui il dipendente cessi la propria attività lavorativa anticipatamente alla risoluzione del 

contratto di lavoro a causa di uno dei seguenti motivi: 

 Violazione di un termine sostanziale del contratto di lavoro da parte dell’azienda fornitrice, 

oppure 

 Molestie o abusi a danno del dipendente, ai quali non viene posto rimedio tempestivo in 

seguito a un reclamo (cfr. Trattamento antidiscriminatorio e Molestie e abusi non sono tollerati 

Standard del codice per i leader). 

 
 

 
 

i. Contratti di lavoro di dipendenti stranieri 

Oltre ai requisiti generali inerenti i contratti di lavoro (cfr. "L’impiego si fornisce su base regolare" 

Standard del codice per i leader), quando si impiegano lavoratori stranieri: 

i. I termini definiti per iscritto nel contratto di lavoro dei dipendenti devono essere completamente 

spiegati prima che essi partano dal proprio paese d’origine e con un lasso di tempo adeguato  

a compierne una revisione. La spiegazione deve avvenire in modo preciso, esaustivo e per mezzo  

di termini comprensibili al lavoratore. Essa comprende le condizioni di impiego e i motivi per la 

cessazione. 

ii. Il contratto di lavoro deve essere redatto per iscritto in modo tale da essere giuridicamente 

applicabile all’interno del paese ospitante e nella lingua del dipendente assunto. 

iii. Il dipendente deve ricevere una copia del contratto di lavoro prima di lasciare il proprio paese  

d’origine. I contratti non possono essere forniti per la sottoscrizione presso l'aeroporto. 

j. Lavoratori illegali. L’azienda fornitrice non può impiegare lavoratori stranieri non legalmente autorizzati 

a lavorare all’interno del paese ospitante. Qualsiasi lavoratore straniero illegale consapevolmente 

ingaggiato dall’azienda fornitrice, o ingaggiato a causa di insufficienti pratiche di assunzione, ha diritto 

al rimpatrio in conformità al paragrafo 4h di cui sopra. 

k. Assunzione di lavoratori stranieri nel paese ospitante. L’azienda fornitrice è tenuta a garantire che 

ogni lavoratore straniero che assume, già presente nel paese ospitante, sia legalmente autorizzato  

a lavorare. È, inoltre, responsabile dei costi associati alla modifica del permesso di lavoro o ad altra 

documentazione di autorizzazione all’impiego oltre. che del rimpatrio, in conformità al paragrafo  

4h di cui sopra.  

 L’azienda fornitrice è incentivata a provvedere al biglietto aereo di ritorno prima della 

risoluzione del contratto di lavoro a seguito di circostanze particolari come una malattia 

grave o altro tipo di emergenza familiare. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice per  

i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile superiore 

e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per i propri 

dipendenti. 

Riferimenti bibliografici: 
 

 Convenzione ILO n. 29, relativa al lavoro forzato, 1930 
 

 Convenzione ILO n. 105, convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957 
 

 Convenzione ILO n. 181, convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997 
 

 Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, 

 in particolar modo donne e bambini (Protocollo sul traffico degli esseri umani, 2000) 
 

 Trafficking Victims Protection Act, 22 USC §7101, 2000. 
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STANDARD 
 

I dipendenti dell'azienda fornitrice devono aver compiuto almeno 16 anni o un’età superiore a quella prevista 

per il completamento dell’istruzione obbligatoria, se superiore. I dipendenti al di sotto dei 18 anni non sono 

impiegati in condizioni di lavoro soggette a rischio. 

DEFINIZIONI 
 

• Lavoro notturno. In mancanza di una definizione per legge a livello nazionale, salvo che non sia 

giustificato da "circostanze straordinarie" (cfr. la definizione in Gli orari di lavoro non sono eccessivi, 

Standard del codice per i leader), il lavoro notturno riguarda qualsiasi attività svolta, in tutto o in parte, 

tra le 10:00 di sera e le 5:00 del mattino. 

• Dipendente minorenne trattasi di un dipendente di età inferiore all’età minima lavorativa stabilita 

dalla legge nazionale o all'età minima richiesta dal presente Standard. 

REQUISITI 
 

1. In quanto datore di lavoro, l’azienda fornitrice è responsabile del rapporto di impiego con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta a rispettare le leggi locali applicabili superiori o i presenti Standard del codice per 

i leader. 

2. ETÀ MINIMA RICHIESTA 
 

a. Standard più elevati in relazione all’età minima possono essere stabiliti da Nike e/o dalle sue 

consociate all'interno di alcuni settori o paesi, che saranno comunicati alle aziende fornitrici interessate. 

b. L’azienda fornitrice è tenuta ad attuare e a mantenere sistemi di risorse umane e prassi adeguati  

a verificare che il candidato soddisfi i requisiti minimi relativi all'età. Tali sistemi e prassi prevedono una 

politica scritta di assunzione, la formazione del personale assunto e richiedono la documentazione che 

attesti l’età al momento dell’assunzione. 

3. PROVA D’ETÀ 
 

Le aziende fornitrici sono tenute a richiedere la "prova d’età" al momento dell’assunzione, che può 

prevedere il certificato di nascita, lo stato di famiglia, la carta d'identità personale, la patente di guida e la 

scheda elettorale. Copie di questi documenti devono essere conservate in un fascicolo per tutta la durata 

del rapporto di lavoro. 

a. L’azienda fornitrice è tenuta ad adottare misure ragionevoli a garantire che tale documentazione 

comprovante l’età sia precisa e completa. Nei casi in cui tale documentazione risulti inaffidabile  

o non disponibile, L’azienda fornitrice sarà tenuta a verificare l’età del dipendente secondo altre 

modalità. Ad esempio per mezzo di una copia "autentica" del certificato scolastico o di una 

dichiarazione giurata da parte del rappresentante dell’amministrazione locale. 

b. Dato che i documenti comprovanti l’età possono essere facilmente contraffatti o modificati, le aziende 

fornitrici possono necessitare l’intervento di un medico abilitato per verificare, mediante  

una visita medica, l'età di un dipendente in modo preciso. La documentazione dei risultati ottenuti 

mediante tale visita dovrà essere allegata insieme ad almeno un altro dei documenti comprovanti 

l’età tra quelli sopra elencati. 
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4. SANARE IL LAVORO MINORILE 
 

a. L’azienda fornitrice è tenuta a stabilire, documentare, mantenere e comunicare in modo efficace  

ai propri dipendenti e agli altri referenti le politiche e le procedure utili a sanare il lavoro minorile 

verificatosi in situazioni contrarie alla legge nazionale o al presente Standard. 

b. Oltre alle suddette politiche e procedure, qualora un’azienda fornitrice abbia a proprio carico 

dipendenti con età inferiore a quella minima prevista dagli standard, sarà richiesto all’azienda stessa  

di adottare le seguenti azioni nell’interesse generale del dipendente e nell’ambito di quanto disposto 

dalla legge del paese di produzione: 

i. Sollevare il dipendente minorenne dall’incarico. 
 

ii. Fornire adeguato sostegno finanziario e di altro tipo per consentire a tale dipendente minorenne  

di frequentare e permanere in ambito scolastico o di seguire un programma di formazione 

professionale fino al raggiungimento del sedicesimo anno di età o dell’età lavorativa minima 

prevista per legge, se superiore. 

iii. Se il minorenne dipendente è in grado di fornire la documentazione che attesta la propria iscrizione 

e frequentazione presso un istituto scolastico o di formazione professionale, l’azienda fornitrice  

sarà tenuta a continuare a corrispondergli il salario base fino al termine del periodo scolastico  

o formativo oppure fino al compimento del sedicesimo anno d'età o, altrimenti, fino al 

raggiungimento dell’età lavorativa minima richiesta dalla legge, se superiore. 

iv. Quando il dipendente minorenne raggiungerà i 16 anni o, se superiore, l’età lavorativa minima 

prevista dalla legge, dovrà essergli offerta l’opportunità di un nuovo inserimento da parte 

dell’azienda. 

v. Qualora il dipendente minorenne scegliesse volontariamente di non partecipare ad alcun 

programma scolastico o di formazione professionale, egli perderebbe il diritto a ricevere il costante 

compenso economico da parte dell’azienda fornitrice. Tale decisione deve essere documentata. 

c. L’azienda fornitrice, insieme a Nike o ai propri rappresentati designati, può concordare un programma 

di risanamento alternativo o supplementare, adeguato alla situazione e che tuteli al meglio gli interessi 

del dipendente. 

5. TUTELARE I GIOVANI LAVORATORI DA SITUAZIONI DI PERICOLO 
 

a. L’azienda fornitrice non deve esporre i dipendenti minorenni a condizioni di pericolo, che prevedono 

situazioni interne o esterne al luogo di lavoro, che possono pregiudicare la salute, la sicurezza  

o i principi morali del dipendente. 

b. L’azienda fornitrice è tenuta a disporre di una procedura utile a identificare le mansioni lavorative 

potenzialmente pericolose. Ne sono un esempio le attività lavorative che si svolgono a contatto  

o in prossimità di sostanze chimiche pericolose, che prevedono l’impiego di macchinari pericolosi,  

il lavoro notturno o diversamente identificate dalla legge nazionale. 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

Riferimenti bibliografici: 
 

 Convenzione ILO n. 138, convenzione sull'età minima, 1973 
 

 Convenzione ILO n. 182, convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999. 
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STANDARD 
 

 

Donne e uomini impiegati dall’azienda fornitrice non sono soggetti ad alcuna discriminazione sul lavoro, per 

quanto riguarda l’assunzione, il salario, la promozione o la disciplina, in base al genere, alla razza, alla religione, 

all’età, a eventuali disabilità, all’orientamento sessuale, a un’eventuale gravidanza, allo stato civile, alla 

nazionalità, alle opinioni politiche, all’adesione a organizzazioni sindacali, all’origine sociale o etnica o in base 

a qualsiasi altra condizione tutelata dalla legge nazionale. Donne e uomini riceveranno lo stesso salario per un 

lavoro di pari valore. 

DEFINIZIONI 
 

 

• Inserimento nella blacklist consiste nella creazione, nel mantenimento, nell’impiego e/o nella 

comunicazione di elenchi di dipendenti o potenziali tali allo scopo di negare l'occupazione o di  

un’altra sanzione sulla base di uno stato protetto a norma di legge o di criteri non legati all’impiego. 

REQUISITI 
 

 

1. L’azienda fornitrice, in veste di datore di lavoro, è responsabile del rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta ad adempiere alla legge nazionale applicabile superiore o ai presenti Standard 

del codice per i leader. 

2. POLITICA DI NON DISCRIMINAZIONE 
 

a. L’azienda fornitrice deve disporre di una politica scritta antidiscriminazione. 

b. Tale politica deve prevedere quantomeno: 

i. Una dichiarazione che vieti la discriminazione sul lavoro in linea con i suddetti Standard e secondo 

quanto disposto dalle leggi applicabili del paese di produzione; 

ii. Un metodo (o metodi) per esprimere lamentele e reclami interni in materia di discriminazione  

[Fare riferimento alle disposizioni sul reclamo in Libertà di associazione e Contrattazione collettiva 

Standard del codice per i leader]; e 

iii. Una dichiarazione che nessun dipendente sarà punito o subirà ritorsioni per aver segnalato  

in buona fede un trattamento o atteggiamento discriminatorio. 

c. Comunicazione. L’azienda fornitrice deve comunicare in modo efficace ai dipendenti la propria 

politica di non discriminazione, in modo tale che essi siano consapevoli del proprio diritto  

a un’ambiente privo di discriminazioni. Una comunicazione efficace prevede: 

• Corso di orientamento per i neo-assunti; 

• Corso sulla gestione al supervisore; 

• Pubblicazione della politica sulla bacheca degli avvisi rivolti ai dipendenti o in altri luoghi 

facilmente visibili e leggibili dagli stessi. 

d. Formazione del personale. L’azienda fornitrice è tenuta a formare il proprio personale, 

responsabile dell’attuazione e dell’applicazione della politica di non discriminazione,  

circa il proprio ruolo e le proprie responsabilità. 
 

3. PRASSI DI IMPIEGO NON DISCRIMINATORIE 

a. Le decisioni inerenti l’occupazione devono essere effettuate sulla base di criteri relativi all’impiego.  

Ad esempio: le qualifiche dei dipendenti, le loro competenze, capacità, il livello di produttività  

e la performance lavorativa in generale. 

b. "L’inserimento nella blacklist" sulla base dell’affiliazione politica, l’appartenenza a un sindacato  

o a qualsiasi altra condizione di tutela a norma di legge oppure sulla base di criteri, che esulano 

dall’ambito occupazionale, è espressamente vietato. 
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c. L’azienda fornitrice è tenuta a rispettare le leggi del paese di produzione in materia di occupazione  

di determinate categorie di dipendenti. Alcuni esempi potrebbero includere leggi che richiedono un 

trattamento speciale o preferenziale nei confronti di minoranze protette o dei veterani. 
 

 

d. Pari retribuzione per pari lavoro. Donne e uomini dovranno ricevere lo stesso salario per un lavoro  

di pari valore, lo stesso metodo di valutazione della qualità del lavoro da essi svolto e le stesse 

opportunità per ricoprire le posizioni aperte. 

e. Favoritismi e tangenti. Al personale direttivo non è consentito ricevere doni, somme di denaro o 

favori di altro tipo da parte dei dipendenti o potenziali tali in cambio di posti di lavoro o di trattamenti 

preferenziali. 

 

4. DIRITTI DELLE DONNE 

a. Sicurezza sul lavoro. L’azienda fornitrice deve offrire soluzioni ragionevoli e adeguate per quanto 

riguarda gli alloggi per le donne impiegate, che stanno attraversando una gravidanza, un periodo 

post-parto o di allattamento. Deve, inoltre, rispettare qualsiasi limite relativo all’orario di lavoro  

e altre restrizioni applicabili, secondo quanto disposto per legge, a dipendenti in stato di gravidanza 

oltre ad adottare ulteriori ragionevoli precauzioni in grado di preservare tali donne da mansioni 

pericolose incluso da un limitato numero di ore, su consiglio medico. 

b. Test di gravidanza. I test di gravidanza non saranno ritenuti un requisito per l’impiego, né dovrebbero 

essere richiesti dai dipendenti, salvo che non sia richiesto dalla legge. Test di gravidanza volontari 

possono essere forniti, ma solamente su richiesta del dipendente e ogni richiesta di questo tipo dovrà 

essere documentata. 

c. Contraccezione. L’azienda fornitrice non può costringere o spingere i dipendenti a fare uso di metodi 

contraccettivi. 

d. Congedo di maternità. Le dipendenti hanno diritto al congedo di maternità in conformità a quanto 

stabilito dalla legge nazionale o dal Compenso e benefit Standard del codice per i leaderdi Nike,  

a seconda di quale prevale. 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

Riferimenti bibliografici: 
 

 Convenzione ILO n. 100, convenzione sull’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera 

femminile per un lavoro di valore uguale, 1951 

 Convenzione ILO n. 111, convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958. 

 Persino quando non è disposto dalla legge nazionale, l’azienda fornitrice  

è incentivata a fornire ai dipendenti, che presentano disabilità, una soluzione 

ragionevole per l’alloggio, incluso l’accesso facilitato ai servizi igienici e agli altri 

servizi della fabbrica. 

 Come miglior prassi, l’azienda fornitrice è incentivata a offrire ai propri dipendenti 

una soluzione ragionevole che consenta loro di praticare il proprio credo. 
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STANDARD 
 

L’azienda fornitrice riconoscerà e rispetterà il diritto dei dipendenti alla libertà di associazione e alla 

contrattazione collettiva. Nel caso in cui il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva  

sia limitato a norma di legge, il fornitore consentirà lo sviluppo di mezzi paralleli rivolti all’associazione e alla 

contrattazione libere e indipendenti. 

DEFINIZIONI 
 

• Contrattare in buona fede significa incontrarsi e discutere sistematicamente con l’impegno  

a raggiungere un accordo. 
 

• Inserimento nella blacklist consiste nella creazione, nel mantenimento, nell’impiego e/o nella 

comunicazione di elenchi di dipendenti o potenziali tali allo scopo di negare l'occupazione  

o di un’altra sanzione sulla base di uno stato protetto a norma di legge o di criteri non legati 

all’impiego. 

• I rinvii all'associazione o al sindacato all’interno dei presenti Standard del codice per i leader si 

applicano anche ad altre organizzazioni di lavoratori nel modo in cui possono essere applicabili. 

REQUISITI 
 

1. L’azienda fornitrice, in veste di datore di lavoro, è responsabile del rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta ad adempiere alla legge nazionale applicabile superiore o ai presenti  

Standard del codice per i leader. 

2. DIRITTO DI ASSOCIARSI LIBERAMENTE 
 

a. Nei paesi nei quali la legge nazionale riconosce ai dipendenti il diritto di fondare e aderire  

a sindacati e ad altre organizzazioni di lavoratori, a loro discrezione senza subire alcuna ingerenza, 

oltre al diritto alla contrattazione collettiva, l'azienda fornitrice è tenuta a rispettare la legge nazionale 

oltre ai requisiti del presente Standard del codice per i leader. Tale diritto vige durante l’intero periodo 

di lavoro, incluso alla possibile cessazione del rapporto lavorativo. 

b. I dipendenti hanno il diritto di aderire o meno a organizzazioni sindacali o ad altre organizzazioni  

di lavoratori secondo la propria volontà. 

c. Nei casi in cui la legge nazionale limiti sostanzialmente la libertà di associazione, l’azienda fornitrice 

deve favorire mezzi alternativi per impegnarsi, individualmente e collettivamente, con e per i propri 

dipendenti affinché essi esprimano i propri reclami e tutelino i propri diritti per quanto riguarda le 

condizioni di lavoro e i termini di impiego. Ciò comporta, quantomeno, un efficace processo di 

reclamo (cfr. paragrafo 6 qui di seguito). 

 

d. Quote d’iscrizione al sindacato. L’azienda fornitrice non deve detrarre dal salario dei dipendenti 

quote d’iscrizione al sindacato, tasse, multe o altre imposte senza esplicito consenso scritto del singolo 

dipendente, salvo altrimenti specificato per mezzo di un valido accordo di contrattazione collettiva 

liberamente stipulato o richiesto dalla legge 

e. I rappresentanti del sindacato devono avere accesso ai loro membri secondo le condizioni stabilite 

dalla legge nazionale o ai sensi di un reciproco accordo tra l’azienda fornitrice e il sindacato. 

 
 

 Inoltre, nella misura consentita dalla legge, l’azienda è incentivata  

a sostenere la costituzione di comitati di lavoratori liberamente scelti 

dai propri dipendenti. 
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3. NON-INTERFERENZA 

a. I dipendenti hanno il diritto di eleggere i leader e i rappresentanti dei sindacati ai quali appartengono 

e di svolgere le attività senza interferenze da parte dell’azienda fornitrice, il che include azioni che 

stabiliscono o promuovono il dominio, il finanziamento o il controllo di un sindacato da parte dei 

datori di lavoro. 

b. In linea con la legge nazionale, nei casi in cui i dipendenti sono rappresentati da un unico sindacato, 

l’azienda fornitrice non dovrà cercare di influire o interferire sulla capacità dei dipendenti di formare 

altre organizzazioni che li rappresentino. L’azienda fornitrice non interferirà sul diritto alla libertà di 

associazione, favorendo un sindacato rispetto ad un altro. 

4. DIVIETO DI MOLESTIE E RITORSIONI 

a. L’azienda fornitrice non deve minacciare o servirsi della violenza o della presenza di forze di polizia  

o militari per intimidire i dipendenti o per prevenire, danneggiare o interrompere qualsiasi attività che 

costituisca un’applicazione pacifica e legittima del diritto di libertà di associazione, tra cui le riunioni 

sindacali, l’organizzazione di attività, assemblee e scioperi legittimi. 

b. Nessun dipendente o potenziale tale è tenuto a subire licenziamento, discriminazioni, molestie, 

intimidazioni o ritorsioni per ragioni di appartenenza a un sindacato o a un’associazione di lavoratori  

o per la partecipazione ad associazioni sindacali legittime o ad altre attività di libera associazione,  

tra le quali il diritto a fondare un sindacato. 

c. Inserimento nella blacklist. L'impiego di "blacklist" atte a violare il diritto di associarsi liberamente,  

ad esempio, blacklist fondate sull'appartenenza a un sindacato o sulla partecipazione a un’attività 

sindacale legittima, è espressamente vietato. 

d. L’azienda fornitrice si impegna a rispettare tutte le disposizioni pertinenti laddove la legge nazionale 

offre una particolare tutela ai dipendenti o ai rappresentanti dei lavoratori impegnati in una 

particolare attività sindacale (quale la formazione del sindacato stesso) o ai rappresentanti dei 

lavoratori che godono di uno status particolare (quali i membri fondatori o i titolari di funzioni del 

sindacato). 

e. L’azienda fornitrice non deve imporre alcuna sanzione ai dipendenti che organizzano o partecipano 

a uno sciopero legittimo. 

f. Ai dipendenti, che si è scoperto essere stati ingiustamente licenziati, retrocessi o che, altrimenti, hanno 

perso diritti e privilegi in ambito lavorativo a causa di un’azione di discriminazione sindacale, spetta, 

fatte salve le prescrizioni della legge nazionale, il ripristino di tutti i diritti e privilegi persi, incluso un 

reinserimento lavorativo allo stesso posto di lavoro o uno simile, percependo lo stesso salario  

e recuperando la medesima anzianità, se il dipendente lo desidera. 

g. I lavoratori e i loro rappresentanti sindacali devono poter sottoporre alla direzione questioni in merito 

alla conformità a un contratto collettivo senza temere ritorsioni. 

 

 L’appaltatore è incentivato, come buona prassi, a concedere ai rappresentanti 

sindacali dei dipendenti un ragionevole tempo libero retribuito per svolgere le 

proprie mansioni, quali la gestione dei reclami e la rappresentanza dei membri 

oltre a fornire tali servizi come può essere ragionevolmente richiesto per 

garantire ai rappresentanti di essere efficaci. I servizi e il tempo libero considerati 

adeguati possono variare a seconda del numero di dipendenti rappresentati, del 

numero dei rappresentanti dei lavoratori, a seconda delle disposizioni del 

contratto collettivo, ecc. 
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5. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

a. L’azienda fornitrice deve riconoscere il diritto dei dipendenti organizzati a impegnarsi liberamente 

nella contrattazione collettiva. 

b. L’azienda fornitrice è tenuta a contrattare secondo buona fede. 

c. L’azienda fornitrice deve onorare, in buona fede, i termini di ogni contratto collettivo sottoscritto per 

la durata di tale accordo. 

d. Laddove la legge indichi un determinato sindacato, o più di uno, come unico agente contrattuale, 

l’azienda fornitrice non sarà tenuta a impegnarsi nella contrattazione collettiva con altri gruppi di 

dipendenti oppure organizzazioni riguardo a questioni contemplate in un valido contratto collettivo. 
 

 
 

6. EFFICACE PROCEDURA PER I RECLAMI 

L’azienda fornitrice deve stabilire una procedura efficace per i reclami, che consenta ai dipendenti  

di esporre il proprio disappunto relativo alle condizioni di lavoro, oltre che ai termini e alle condizioni  

di impiego. Tale procedura specifica, prevista per i reclami, varierà a seconda della struttura, delle 

dimensioni della stessa, delle leggi locali, della cultura, ecc. Ma, in generale, un efficace procedura  

di reclamo, prevede: 

a. Una politica di reclamo scritta e le procedure di applicazione. La politica dovrebbe comprendere: 

i. Diversi canali mediante i quali i dipendenti possano sottoporre alla direzione il loro disappunto  

e fornire dei suggerimenti. Ad esempio: cassette dei reclami e suggerimenti; supervisori e leader  

del team; sezione Risorse umane e consulenti; sindacato e rappresentanti dei lavoratori; politica 

"porta aperta"; "hotlines” della società; soggetti terzi, comitati dei lavoratori, riunioni tra la direzione  

e i rappresentati dei lavoratori, ecc.; e 

ii. La capacità di sottoporre i problemi con riservatezza (e/o in forma anonima), ai sensi dei requisiti 

della legge nazionale, se il dipendente lo desidera al fine di non dover temere ritorsioni. 

b. Comunicazione efficace della politica di reclamo rivolta ai dipendenti, in modo che essi giungano  

a conoscenza della procedura di reclamo e del loro diritto a sottoporre i problemi. 

c. Formazione rivolta al personale incaricato di rispondere ai reclami sulla politica, sui propri ruoli e sulle 

proprie responsabilità; e 

d. Un metodo per documentare e tenere traccia dei reclami al fine di garantire ai dipendenti una 

risposta tempestiva. 

 Come buona prassi consigliata, in presenza di un contratto collettivo, 

l’azienda fornitrice è incentivata a effettuare copie dell'accordo accessibili  

a tutti i dipendenti che rientrano nello stesso. 
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7. FORMAZIONE 

Come parte delle prassi formative dei dipendenti dell’azienda fornitrice (cfr. Standard del codice per  

i leader), tutti i dipendenti devono ricevere una formazione circa i diritti relativi al presente standard, 

riconoscendo che tali diritti possono variare a seconda del luogo. 

 
Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

Riferimenti bibliografici: 
 

 Convenzione ILO n. 87, convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 
 

 Convenzione ILO n. 98, convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 
 

 Convenzione ILO n. 135. Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971 
 

 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (Articoli 20(1) e (2) e 23(4)).

 L’azienda fornitrice è inoltre incentivata, come buone prassi, a:  

o Identificare e sviluppare piani che rispondano ai più ampi problemi sistemici 

sottoposti dai dipendenti mediante la procedura di reclamo;  

o Promuovere, ove opportuno, la partecipazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti per risolvere i reclami;  

o Fornire una procedura per il ricorso (specialmente nei casi di disciplina  

o di cessazione); e  

o Pubblicare, esplicitamente sul luogo di lavoro, i dati dei rappresentanti dei 

lavoratori. 
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STANDARD 
 

I dipendenti del fornitore si trattano con rispetto e con dignità. L’azienda fornitrice non esercita né tollera 

molestie o abusi di natura fisica, sessuale, verbale o psicologica. 

DEFINIZIONI 
 

• L'abuso fisico comprende l'impiego o l’intimidazione della punizione fisica (punizioni corporali). 
 

• L’abuso verbale e psicologico comprende urla, intimidazione o l’impiego di termini umilianti nei 

confronti dei dipendenti oltre a parole o azioni volte a diminuire l’autostima dei dipendenti stessi. 

• L’abuso o molestia sessuale comprende: 
 

o Commenti a sfondo sessuale sgraditi, incluso osservazioni sul corpo, sull'aspetto  

o sull’attività sessuale di una persona oltre ad avances o affermazioni di natura sessuale. 

o Atteggiamento fisico sgradito come l’aggressione, l’ostacolazione, l’impedimento  

a muoversi o l’interferenza fisica. 

o Offerta di un incarico o di un trattamento professionale privilegiato avanzando  

in cambio la richiesta, più o meno esplicita, di una prestazione sessuale. 

o Trattamento pregiudizievole attuato come ritorsione nei confronti di dipendenti che 

hanno rifiutato advances sessuali. 

REQUISITI 
 

1.  In quanto datore di lavoro, l’azienda fornitrice è responsabile del rapporto di impiego con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta ad adempiere alla legge nazionale applicabile superiore o ai presenti  

Standard del codice per i leader. 

2. POLITICA RELATIVA AD ABUSI E MOLESTIE 
 

a. L’azienda fornitrice è tenuta a disporre di una politica scritta anti-molestie e anti-abuso. 

b. La politica relativa ad abusi e molestie deve prevedere, quantomeno: 

i. Una dichiarazione che proibisca molestie e abusi in linea con i suddetti Standard e secondo 

quanto disposto dalle leggi applicabili del paese di produzione; 

ii. Uno o più metodi per dare voce ai reclami interni relativi a comportamenti legati ad abusi  

e a molestie [Fare riferimento alle disposizioni in materia di Libertà di associazione e Contrattazione 

collettiva Standard del codice per i leader]; 

iii. Una dichiarazione circa il fatto che un comportamento sgradevole può portare ad azioni 

disciplinari fino a includere la cessazione del rapporto di lavoro oppure a un procedimento 

giudiziario da parte delle autorità competenti; e 

iv. Una dichiarazione che nessun dipendente sarà punito o subirà ritorsioni per aver segnalato in 

buona fede un comportamento o un trattamento abusivo o molesto. 

c. Comunicazione. L’azienda fornitrice è tenuta a comunicare in modo efficace ai dipendenti la 

propria politica relativa ad abusi e molestie, in modo tale che essi siano consapevoli del loro diritto  

a un’ambiente privo di abusi e molestie. Una comunicazione efficace prevede: 
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• Corso di orientamento per i neo-assunti; 

• Corso sulla gestione al supervisore; 

• Pubblicazione della politica sulla bacheca degli avvisi rivolti ai dipendenti o in altri luoghi 

facilmente visibili e leggibili dagli stessi. 

d. Formazione del personale. L’azienda fornitrice è tenuta a formare il proprio personale, incaricato di 

attuare e applicare la politica relativa ad abusi e molestie, circa i loro ruoli e le loro responsabilità. 

3. PERSONALE DELLA SICUREZZA 

Il personale della sicurezza in loco, sia che si tratti di dipendenti dell’azienda assunti a tempo pieno o di 

lavoratori in subappalto di un’azienda fornitrice di servizi esterna, è tenuto a condurre attività di routine  

e di emergenza in modo tale da garantire la massima sicurezza, tutelando al tempo stesso la dignità dei 

lavoratori. Ciò richiede di attenersi alle seguenti disposizioni. 

a. Politica scritta. L'azienda fornitrice è tenuta a disporre di una politica di sicurezza scritta che preveda 

disposizioni riguardanti l'aspetto, il comportamento personale, la responsabilità e la conoscenza delle 

leggi locali. Deve, inoltre, formare il personale della sicurezza circa il proprio ruolo e le proprie 

responsabilità. 

b. Uso della forza. Il personale della sicurezza è tenuto a svolgere, in modo cortese e rispettoso,  

i propri compiti giornalieri verso tutti i dipendenti e visitatori. L’uso della forza non è autorizzato durante 

performance lavorative di routine salvo in situazioni nelle quali l’autodifesa risulta assolutamente 

necessaria (ossia in presenza di un evidente pericolo per se stessi o per gli altri). In tali limitate 

circostanze questo deve avvenire in maniera proporzionale alla situazione ed entro i limiti consentiti 

dalla legge nazionale. 

c. Gestione delle crisi. Qualora si individui una situazione critica, che comporta situazioni violente  

o potenziali tali nei confronti del personale o della proprietà, il personale della sicurezza è tenuto  

a darne tempestiva comunicazione alla direzione dell’azienda fornitrice. Tali situazioni di crisi devono 

essere documentate. 

d. Uso di armi. Si sconsiglia il trasporto di armi di qualunque genere salvo che non sia richiesto di armare 

una o più postazioni allo scopo di proteggere i lavoratori e la proprietà nei paesi in cui la violenza  

è particolarmente diffusa. In tali casi, l’azienda fornitrice o il fornitore del servizio di sicurezza devono 

disporre di un sistema in loco che eroghi corsi di formazione per la manutenzione e gestione di tali 

armi. Presso le strutture dell’azienda fornitrice non è mai consentito l’accesso a personale armato. 

e. Ricerca di personale. Nel caso in cui si necessiti la ricerca di personale che protegga da casi di furto 

o da attività illegali, l’azienda fornitrice deve prima consultare l’ufficio locale del lavoro o altre agenzie 

governative competenti in merito alle norme da seguire nella conduzione di tale ricerca. La prassi 

impiegata nella ricerca del personale, la quale prevede "perquisizioni", apertura di borsette, ecc., 

deve essere applicata in modo equo a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro posizione. Tutte 

le ricerche del personale devono essere condotte apertamente e qualunque perquisizione fisica 

eseguita in maniera rispettosa nei confronti del candidato e svolta dal personale della sicurezza,  

il cui sesso deve corrispondere a quello del soggetto perquisito. 

f. Dormitori. Il personale addetto alla sicurezza del dormitorio deve garantire che i servizi di sicurezza 

siano disponibili in loco al fine di garantire la protezione dei lavoratori e la divisione tra uomini  

e donne. Nel caso in cui sia previsto un coprifuoco, questo deve essere ragionevole ed è necessario 

informare i dipendenti che alla sicurezza è affidato il compito di farlo rispettare. 

g. Allenamento. L’addestramento rivolto al personale addetto alla sicurezza si basa sulla politica scritta 

riguardante la sicurezza e sulla politica dell’azienda fornitrice relativa ad abusi e molestie. È necessario 

documentare ogni attività di formazione. 
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4. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

L’azienda fornitrice deve conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante  

le accuse di molestie e abusi su richiesta di Nike o terzi designati rappresentanti quali revisori  

o responsabili delle verifiche. 

 

 
Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 
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STANDARD 
 

I fornitori non devono chiedere ai dipendenti di superare il normale e straordinario orario di lavoro consentito 

dalla legge del paese in cui i lavoratori sono impiegati. Il normale orario di lavoro settimanale non deve 

superare le 48 ore. I fornitori devono consentire ai lavoratori almeno 24 ore consecutive di riposo ogni sette 

giorni. Tutto il lavoro straordinario deve essere consensuale. I fornitori non devono richiedere ore di lavoro 

straordinario in modo regolare e sono tenuti a retribuire tutte le ore di lavoro straordinario a una tariffa 

maggiorata. Salvo in circostanze eccezionali, la somma delle ore previste da contratto e di quelle straordinarie 

non deve superare le 60 ore settimanali. 

DEFINIZIONI 
 

 Circostanze straordinarie rappresentano situazioni al di fuori del controllo dell’azienda fornitrice 

tipicamente intese come "forza maggiore". Rientrano in tale categoria le catastrofi naturali (quali 

incendi, inondazioni, terremoti o altre calamità naturali), conflitti o disordini civili e interruzioni o guasti  

di utenze fondamentali come l’elettricità. 

 Dipendenti a ore sono i lavoratori, come quelli impiegati nella linea di produzione, per cui è richiesta 

dalla legge nazionale la retribuzione su base oraria (dipendenti non esenti). Non appartiene  

a tale categoria il personale della direzione né altro personate retribuito su base salariale come 

consentito dalla legge nazionale. 

 Le ore di lavoro straordinario costituiscono lavoro svolto oltre alle normali ore di lavoro, così come 

definito dalla legge nazionale. 

 
REQUISITI 

 

 
1. L’azienda fornitrice, in veste di datore di lavoro, è responsabile del rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta ad adempiere alla legge nazionale applicabile superiore o ai presenti Standard 

del codice per i leader. 

2. NORMALE ORARIO DI LAVORO 
 

a. Ore lavorate. Ai dipendenti a ore deve essere corrisposto almeno il salario minimo per tutte  

le "ore lavorate", secondo quanto disposto dalla legge nazionale (cfr. "I compensi sono corrisposti 

puntualmente" Standard del codice per i leader). 

b. Sistema per tenere il tempo. L’azienda fornitrice deve mantenere un adeguato sistema per tenere il 

tempo che registri in modo preciso e "puntuale" le ore di lavoro prestate giornalmente dai lavoratori 

impiegati a ore. Tale sistema per tenere il tempo deve essere adottato per registrazione dell’orario  

di inizio e fine. Sia le ore previste dal normale orario di lavoro sia quelle straordinarie devono essere 

registrate sullo stesso documento relativo al tempo e secondo lo stesso sistema. I salari dei dipendenti  

a ore devono essere calcolati sulla base di tutte le ore di lavoro prestate delle quali l'apposito sistema  

a tenuto traccia. 

i. Con "puntualmente" si intende generalmente non oltre i 15 minuti antecedenti o successivi al turno. 

ii. La registrazione delle ore di lavoro giornaliere dei dipendenti entro i 30 minuti antecedenti  

e successivi il turno può essere considerata "puntuale" a condizione che: 

a. Essa risulti conforme alla definizione giuridica nazionale di ore lavorate incluso a ogni requisito in 

materia di compenso per il tempo rivolto alla preparazione; 

b. I lavoratori siano impegnati in significative attività pre e post lavorative. Sia, ad esempio, previsto 

un processo di produzione altamente automatizzato per il quale i dipendenti devono lavorare in 

una “camera bianca" indossando necessarie uniformi speciali e di essere sottoposti a controlli di 

sicurezza prima e dopo il turno; 

c. I lavoratori siano informati circa le procedure di timbratura; e 

d. L'eccezione sia autorizzata per iscritto da Nike.  
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e. Il fatto di poter timbrare entro un lasso di tempo pari a 30 minuti antecedenti o successivi  

al turno rappresenti un elemento favorevole alla comodità dei lavoratori. 

c. Al fine di garantire accuratezza, affidabilità e trasparenza, i sistemi per tenere il tempo devono essere 

generalmente meccanici o elettronici. Un sistema che non si basa su meccanismi di tipo meccanico  

o elettronico come, ad esempio, cartellini scritti a mano, richiede l’autorizzazione di Nike. 

d. Cambio del turno o dell’orario di lavoro: Qualora l’orario di lavoro del lavoratore fosse modificato  

(ad es. da turno normale a multiplo e a rotazione) i dipendenti saranno avvisati con almeno 24 ore  

di preavviso. 

3. STRAORDINARI E LIMITI DELLE ORE DI LAVORO 
 

a. L’azienda fornitrice deve adempiere alle disposizioni della legge nazionale per quanto riguarda  

i limiti giornalieri, settimanali e annuali delle ore di lavoro e delle ore di lavoro straordinario. 

b. Tasso di premio. Le ore di lavoro straordinario devono essere retribuite a un minimo tasso di premio 

corrispondente ai requisiti più elevati della legge nazionale o al 125% della tariffa oraria di base. 

c. Il totale delle ore di lavoro comprendente quelle di lavoro straordinario non deve, salvo in "circostanze 

straordinarie" giustificate (vedi sotto) superare le 60 ore settimanali o i limiti previsti ai sensi della legge 

nazionale, se inferiori. 

d. Permessi di svolgere straordinari a livello locale. Qualora la legge nazionale consenta all’azienda 

fornitrice di richiedere un permesso, che consenta ai dipendenti di svolgere un numero di ore lavorative 

superiore a quelle normalmente consentite, l’azienda potrà richiedere tale permesso e usufruirne,  

a condizione che: 

i. L’ottenimento di tale permesso avvenga secondo le disposizioni di legge in materia a livello 

nazionale e il rilascio dello stesso a livello municipale o a un livello superiore; 

ii. Ne sia pubblicata una copia sul luogo di lavoro; 

iii. Le ore di lavoro straordinario supplementari siano volontarie; e 

iv. Salvo "circostanze straordinarie" (vedi sotto), il totale delle ore lavorate non superi le 60 ore 

settimanali. 

e. Circostanze straordinarie 

i. Esclusivamente in caso di circostanze straordinarie e nei casi consentiti dalla legge nazionale,  

il totale delle ore di lavoro può superare le 60 ore settimanali, a condizione che: 

(a.) L’azienda fornitrice comunichi tempestivamente e ottenga previamente l’autorizzazione 

scritta da parte di Nike; 

(b.) L’azienda fornitrice adotti misure ragionevoli per ridurre al minimo la necessità di ulteriore 

lavoro straordinario e che qualsiasi ulteriore lavoro straordinario non superi il limite 

necessario a soddisfare la circostanza straordinaria e; 

(c.) Eventuali ulteriori ore di lavoro straordinario siano svolte volontariamente. 

 

ii. Nike esaminerà caso per caso le richieste di ulteriori straordinari sotto forma di rivendicazione  

di "circostanze straordinarie" e determinerà il livello e la durata del lavoro straordinario 

supplementare consentito ai sensi di tale eccezione, se riconosciuta. 
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4. GIORNI LIBERI (Giorno di riposo) 
 

a. L’azienda fornitrice è tenuta ad adempiere alle disposizioni della legge nazionale e alle normative in 

materia di pause e giorni di riposo. 

b. Salvo "circostanze straordinarie" (vedi sopra) o in virtù della "politica di commutazione" (vedi sotto),  

i dipendenti hanno diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo (giorno di riposo) ogni sette giorni. 

 

 

c. Politica di commutazione 
 

i. Le fabbriche possono modificare il giorno di riposo a condizione che: 

 Ciò avvenga in conformità alla legge nazionale; 

 I dipendenti ricevano un preavviso di almeno 24 ore; 

 Siano consultati tutti i relativi sindacati o rappresentanti dei lavoratori; 

 Il giorno modificato non porti i dipendenti a superare le 60 ore di lavoro settimanale  

(o i requisiti legali locali se inferiori). 
 

ii. Se la comunicazione del cambio del giorno di riposo è avvenuta con meno di 24 ore di 

preavviso, il giorno lavorato deve essere retribuito come straordinario e svolto in maniera 

volontaria. 

iii. Politiche di commutazione specificatamente nazionali possono essere applicate fornendo  

ai dipendenti ulteriori condizioni e tutele. 

5. LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO SONO CONSENSUALI 
 

a. L’azienda fornitrice deve rispettare i requisiti previsti dalla legge nazionale per quanto riguarda  

la volontà a svolgere ore di lavoro straordinario. 

b. Laddove la legge nazionale consenta lo straordinario obbligatorio, i dipendenti sono tenuti  

a esprimere il proprio consenso a essere chiamati per svolgere straordinari essendo avvisati di tale 

requisito al momento dell’assunzione. Qualora sia richiesto di svolgere lo straordinario obbligatorio, 

i dipendenti dovranno riceverne comunicazione con almeno 24 ore di preavviso, ogni qualvolta 

sia possibile. 
 

c. Eventuali ulteriori ore di straordinario lavorate ai sensi di un permesso di lavoro straordinario a livello 

locale, nel caso di "circostanze straordinarie" o di "ore commutate" con un preavviso inferiore alle 

24 ore, devono essere volontarie. 
 

 
 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice per i leader 

stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile superiore e sono 

incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per i propri dipendenti. 

 Come buona prassi consigliata, ogniqualvolta sia possibile, il giorno di riposo 

deve essere programmato lo stesso giorno della settimana in modo da 

permettere al dipendente di organizzarsi per quello stesso giorno di riposo. 

 

 Come buona prassi consigliata, l’azienda fornitrice è incentivata a tentare, 

innanzitutto, di soddisfare la propria esigenza di ore supplementari richiedendo 

ore di lavoro straordinario su base volontaria. 
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STANDARD 
 

Il fornitore riconosce che ogni dipendente, maschio o femmina, ha diritto a ricevere per una normale 

settimana lavorativa una retribuzione sufficiente a soddisfare i bisogni essenziali dei lavoratori e a fornire un 

certo reddito discrezionale. L’azienda fornitrice paga i propri dipendenti in modo puntuale, quantomeno il 

salario minimo stabilito a norma di legge, o salario vigente, se superiore ed eroga loro i benefit legalmente 

riconosciuti, inclusi i giorni di ferie e i permessi oltre al TFR previsto al termine del rapporto di lavoro. Non ci sono 

trattenute disciplinari da pagare. Qualora il compenso non fosse in grado di soddisfare i bisogni essenziali  

dei dipendenti e di fornire loro un reddito discrezionale, l’azienda fornitrice dovrà sviluppare, comunicare  

e adottare le strategie per raggiungere, progressivamente, un compenso più adeguato.  

DEFINIZIONE 
 

 Compenso rappresenta i salari e i benefit (monetari e non) che l’azienda fornitrice eroga ai 

dipendenti. 

 Salario prevalente costituisce il livello salariale generalmente pagato a livello nazionale o regionale 

relativamente a uno stesso settore e per livelli di responsabilità e di competenza equivalenti. 

REQUISITI 
 

1. In quanto datore di lavoro, l’azienda fornitrice è responsabile del rapporto di impiego con i propri 

dipendenti. L’azienda fornitrice è tenuta a rispettare la legge nazionale superiore applicabile o i presenti 

Standard del codice per i leader. 

2. L’azienda fornitrice riconosce che ogni dipendente ha diritto a ricevere per una normale settimana 

lavorativa un compenso sufficiente a soddisfare i bisogni essenziali dei lavoratori e a fornire un certo 

reddito discrezionale. Qualora il compenso non fosse in grado di soddisfare i bisogni essenziali dei 

dipendenti e di fornire loro un reddito discrezionale, l’azienda fornitrice dovrà sviluppare, comunicare  

e adottare le strategie per raggiungere, progressivamente, un compenso più adeguato. Cfr. paragrafo  

10 di seguito. 

3. PRASSI RELATIVE AL COMPENSO BASE 
 

a. I dipendenti hanno diritto a ricevere, quantomeno, il salario minimo applicabile per legge, compreso il 

pagamento degli straordinari a un tasso di premio. Cfr. Ore di lavoro Standard del codice per i leader. 

b. Salari e benefit devono essere versati o erogati regolarmente e in modo puntuale. Tale compenso 

deve essere correttamente interpretato e segnalato alle autorità governative competenti come salario 

in conformità ai requisiti della legge nazionale. ll pagamento per le ore di lavoro prestate, ad esempio, 

non può essere erroneamente interpretato come "indennità" o come altra forma di pagamento allo 

scopo di evitare il pagamento delle tasse previste per legge o di compiere le detrazioni necessarie. 

c. Obiettivi di quota e lavoro a cottimo. L’azienda fornitrice è tenuta, a prescindere dagli accordi relativi 

agli obiettivi di quota o al lavoro a cottimo, a garantire che ogni dipendente riceva quantomeno  

il salario minimo previsto per legge sulla base delle ore di lavoro prestate e che siano pagati gli 

straordinari in base ai requisiti della legge nazionale e del presente Standard del codice per i leader. 

d. Il compenso deve essere corrisposto mediante deposito diretto, sotto forma di contanti o assegno, 

secondo una modalità comoda per i dipendenti. 

e. Salari arretrati. Se si riscontra che a un dipendente non è stato correttamente retribuito il salario che  

ha guadagnato, compresi i casi di computi errati relativi al salario sulla base delle ore prestate 

secondo il normale orario di lavoro oppure di straordinario, l’azienda fornitrice sarà ritenuta 

responsabile del pagamento arretrato di tali compensi a decorrere dal momento dell’errato computo 

o per un periodo di almeno un anno. La legge nazionale può fissare periodi più lunghi riguardanti 

l’obbligo del pagamento arretrato. 
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f. Non discriminazione. Donne e uomini riceveranno lo stesso salario per un lavoro di pari valore. Cfr. 

L’azienda fornitrice non discrimina Standard del codice per i leader. 
 

4. DETRAZIONI 
 

a. Detrazioni disciplinari. Non sono consentite trattenute sui salari a scopi disciplinari né eventuali 

detrazioni non previste dalla legge del paese di produzione senza il consenso scritto del lavoratore 

interessato. Problemi legati al rendimento o al comportamento devono essere trattati per mezzo  

di altri metodi di gestione della performance, che possono comprendere counseling, richiami  

e/o formazione continua. 

b. Tale politica non impedisce all'azienda fornitrice di limitare o eliminare bonus discrezionali basati sulle 

performance della struttura o del singolo individuo. 

c. I dipendenti non sono tenuti a pagare per gli strumenti impiegati nello svolgimento delle loro mansioni 

lavorative. Come consentito dalla legge nazionale, i dipendenti, ritenuti responsabili della perdita  

o del danneggiamento di tali strumenti o della proprietà dell’azienda, possono essere ritenuti 

economicamente responsabili. 

d. Tasse per l’idoneità all’impiego. L’azienda fornitrice non è tenuta a detrarre dai costi salariali tasse  

o imposte associate all’idoneità all’impiego, come eventuali visti, controlli sanitari, iscrizione al 

collocamento o costi del permesso di lavoro. 

e. Quote d’iscrizione al sindacato. L’azienda fornitrice non deve detrarre dal salario dei dipendenti 

quote d’iscrizione al sindacato, tasse, multe o altre stime senza esplicito consenso scritto del singolo 

dipendente, salvo altrimenti specificato per mezzo di un valido accordo di contrattazione collettiva. 

f. L’azienda fornitrice è tenuta, inoltre, a conservare la documentazione scritta relativa all’accordo 

volontario del dipendente per consentire eventuali detrazioni non previste per legge ma fornite come 

opzione al dipendente quali benefit ulteriori, assicurazioni e programmi di risparmio. 

g. Le detrazioni non previste per legge oppure concordate con il dipendente per i suoi benefit non 

devono pregiudicare la possibilità del dipendente di riceve il salario minimo previsto dalla legge. 

5. PENSIONAMENTO E TFR 

a. L’azienda fornitrice deve finanziare e pagare completamente quanto richiesto dalla legge in materia 

di previdenza sociale, disoccupazione, pensionamento o trattamento di fine rapporto (talvolta 

denominato anche "fondo di previdenza") oltre a conservare adeguati registri contabili relativi al 

pagamento e/o alla conservazione di tali fondi. 

b. L’azienda fornitrice è tenuta, inoltre, a disporre di una procedura in loco per determinare tutti i fondi TFR 

e altri benefit di fine rapporto (trattamenti di fine rapporto) che spettano al lavoratore secondo quanto 

disposto dalla legge nazionale e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, questa deve versare 

interamente al dipendente tali trattamenti di fine rapporto. 

6. SALARIO DEL PERIODO DI PROVA E FORMATIVO 

a. L'azienda fornitrice non è tenuta al pagamento del periodo di prova che è al di sotto del salario minimo 

previsto per legge e neppure al pagamento degli straordinari a un tasso di premio. 

b. Il pagamento relativo ai "salari per la formazione" o alla partecipazione a un programma di 

apprendistato deve avvenire in conformità alla legge nazionale e ai requisiti dello Standard del codice 

per i leader di Nike L’impiego si fornisce su base regolare. 
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7. COMUNICAZIONE E DIALOGO SOCIALE 

a. Prima di inserire i dipendenti sul lavoro, l’azienda fornitrice dovrà fornite loro informazioni scritte  

e comprensibili circa i termini e le condizioni d’impiego, come anche su salari e benefit. 

b. Buste paga. L’azienda fornitrice deve fornire a ogni dipendente una documentazione stampata del 

pagamento nella lingua locale per tutto il periodo retribuito ogni volta che ne effettua uno. Tale 

documentazione deve riportare quantomeno le seguenti informazioni: 

 Il periodo di pagamento e le date di pagamento del salario; 

 Il totale delle ore lavorate comprese quelle di lavoro straordinario; 

 Le tariffe salariali previste per le ore di lavoro; 

 I totali del compenso base e straordinario; 

 Tutti gli ulteriori compensi aggiuntivi quali i bonus di squadra e individuali; e 

 Tutte le detrazioni per le assicurazioni e/o altre trattenute previste per legge. 

c. I dipendenti ricevono una formazione per comprendere il formato di pagamento. 
 

 
 

d. Contrattazione collettiva. Nella misura consentita dalle leggi del paese di produzione, l’azienda 

fornitrice deve riconoscere il diritto dei dipendenti rappresentati a esercitare la contrattazione 

collettiva; a contrattare in buona fede e a rispettare i termini di qualsiasi contratto collettivo sottoscritto 

per l’intera sua durata. Cfr. Libertà di associazione Standard del codice per i leader. 

8. POLITICHE E PROCEDURE PER FERIE E PERMESSI 

a. L’azienda fornitrice deve disporre di politiche e procedure scritte in modo chiaro relativamente ai giorni 

di ferie previsti per legge, congedo per malattia, permessi annuali, congedo di maternità, congedo per 

motivi familiari e altri congedi come disposto dalla legge nazionale. L’azienda è tenuta comunicare in 

modo efficace ai dipendenti la propria politica di congedo. Essa deve formare il proprio personale 

incaricato affinché sappia applicare tale politica di congedo per quanto riguarda i loro ruoli e le loro 

responsabilità. 

b. Inoltre, è tenuta a erogare tutte le ferie e i permessi richiesti legalmente e, nella misura in cui non 

risultino in contrasto con la legge nazionale, ad adempiere ai successivi ulteriori specifici requisiti: 

i. Congedo per malattia I dipendenti devono essere provvisti del congedo per malattia in 

conformità ai requisiti della legge nazionale. 
 

 

ii. Ferie annuali. Nei paesi in cui i le ferie annuali non sono previste dalla legge, si richiede alle 

aziende fornitrici di metterle a disposizione comunque come parte di benefit e del compenso 

dei dipendenti. 

 Come buona prassi consigliata, l’azienda fornitrice è tenuta, ove possibile,  

a fornire ai dipendenti e/o a informarli circa i prodotti finanziari e i conti di 

risparmio sicuri, nonché a offrirgli o metterli in collegamento con un corso  

di alfabetizzazione finanziaria. 

 Come buona prassi consigliata, sebbene non sia richiesto dalla legge nazionale, ai 

dipendenti dovrebbe essere messo a disposizione del tempo libero per recuperare 

dalla malattia o infortunio come richiesto da un medico autorizzato dal governo. In 

caso di controversia, l’azienda fornitrice potrebbe richiedere un secondo parere  

a un altro medico qualificato a proprie spese. 
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iii. Congedo di maternità. Anche se la legge nazionale non lo prevede, le dipendenti hanno 

diritto al congedo di maternità non retribuito. Salvo in caso di circostanze straordinarie come in 

caso di riduzione del personale, esse hanno diritto di rientrare al loro posto di lavoro agli stessi 

termini e condizioni, o equivalenti, ai quali erano soggette prima di usufruire del congedo e non 

devono subire alcuna discriminazione o perdita di anzianità. 

iv. Congedo mestruale. Non è prevista la possibilità di effettuare alcuna visita medica per 

verificare l’idoneità al congedo mestruale qualora questo rappresenti un benefit conferito dalla 

legge nazionale. 

9. CHIUSURA DELLA FABBRICA E RIDUZIONE DEL PERSONALE 

Nel caso di chiusura della fabbrica o di altri interventi di ristrutturazione aziendale che porteranno a una 

riduzione del personale o alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, l’azienda fornitrice  

è tenuta, quantomeno a: 

a. Preavviso. Avvisare e fornire informazioni pertinenti ai dipendenti, ai rappresentanti dei dipendenti se è 

il caso e alle autorità governative competenti quanto più anticipatamente possibile relativamente ai 

licenziamenti/riduzione del personale come possibile a seconda delle circostanze. 

i. Le informazioni pertinenti comprendono la motivazione o i criteri per la chiusura o la riduzione 

del personale, il numero e le categorie dei lavoratori interessate e il periodo in cui si prevede di 

eseguire i licenziamenti. 

ii. L’azienda fornitrice è tenuta, quantomeno, a fornire tale preavviso oppure a pagare per la 

mancata comunicazione (corrispondendo, ad esempio, 30 giorni di salario in luogo di un 

preavviso di 30 giorni) e a fornire le informazioni come richiesto ai sensi della legge nazionale. 

b. Buonuscita 
 

iii. Pagamento completo di tutte le indennità, previdenza sociale e altri benefit di fine rapporto  

ai quali i dipendenti hanno diritto ai sensi della legge nazionale per essere stati licenziati. 

iv. Deposito di reclami. L’azienda fornitrice non è tenuta a richiedere ai dipendenti di sottoscrivere 

alcuna dichiarazione di buona salute, rinunce o cessioni di altri diritti come condizione  

a ricevere indennità di fine rapporto di altri benefit spettanti per legge. L’azienda può 

condizionare la ricezione di indennità e benefit supplementari o discrezionali per un 

riconoscimento e/o deposito dei reclami. 

c. Contratto collettivo. Nel caso in cui i dipendenti interessati siano rappresentati da un sindacato  

o da un’organizzazione di lavoratori, l’azienda fornitrice deve rispettare pienamente tutti i relativi 

preavvisi, consulenze, pagamenti delle indennità, ricollocamento o altri vantaggi previsti dall'attuale 

contratto collettivo o altrimenti concordato tra l’azienda fornitrice e tale sindacato o i rappresentanti 

dei lavoratori. 

 

 Consultazione. La possibilità per i lavoratori ed eventualmente per i loro rappresentanti di 

incontrarsi e di consultarsi circa le misure da adottare per prevenire o limitare al minimo  

i licenziamenti/riduzione del personale e le misure destinate ad attenuare gli effetti negativi  

di tale riduzione del personale. 

 Trasferimento. La possibilità di trasferimento presso altri impianti di proprietà entro i confini 

nazionali a un salario equivalente, se disponibile. 

  

 In caso di chiusura o di riduzione del personale, oltre a quanto previsto dalla legge 

nazionale o dal contratto collettivo, l'azienda fornitrice è incentivata a fornire direttamente  

o in collaborazione alle organizzazioni, governative e non (ONG) o ad altri soggetti terzi: 
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 Procedimento di ricorso. Si tratta di un procedimento in cui si offre ai dipendenti la possibilità 

di rispondere, contestare o presentare ricorso durante il processo di riduzione del personale. 

 Ricollocamento/assistenza per la riqualificazione. Può includere la creazione di "banchi di 

lavoro" o altrimenti aiutare i dipendenti a trovare opportunità di reinserimento professionale in 

settori simili o all'interno della comunità; la messa a punto di un procedimento mediante il 

quale i dipendenti vengono informati del potenziale posto di lavoro oltre all’inserimento di 

annunci a pagamento nei mezzi di comunicazione locali che invitano i potenziali datori di 

lavoro a sostenere i lavoratori interessati offrendo loro la priorità di nuove assunzioni. 

 Sostegno finanziario ulteriore che comprende ulteriori indennità, tempo libero retribuito per 

cercare altre opportunità di impiego, assistenza finanziaria per la riqualificazione professionale, 

sostegno economico per progetti di microimpresa cooperativa e/o corsi di alfabetizzazione 

finanziaria. 

 Benefit in ambito medico oltre a quelli già previsti dalla legge, che comprendono 

specificamente assistenza supplementare rivolta alle lavoratrici gestanti e ai lavoratori che 

versano in particolari condizioni mediche e adeguata alle loro specifiche condizioni. 

 Assistenza per ottenere i vantaggi a livello governativo. Può prevedere la formazione dei 

dipendenti relativamente ai loro diritti e la coordinazione con adeguate agenzie governative 

locali. Ad esempio, avere agenzie governative, ONG competenti, ecc., tenere sessioni presso 

la fabbrica o presso un luogo adeguato a fornire informazioni e aiutare i lavoratori nella 

compilazione dei moduli per ottenere assistenza governativa e accedere ai programmi di 

formazione del governo. 

10. PROGRESSIVA REALIZZAZIONE DI UN SALARIO EQUO 

L’azienda fornitrice si impegna a sviluppare e attuare un processo che sposta progressivamente nel tempo 

il compenso dei dipendenti (salari e benefit) verso il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei dipendenti 

comprendendo anche un certo reddito discrezionale. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle azioni 

che l’azienda può intraprendere per soddisfare tale impegno: 

a. Pagamento di salari e benefit. Continuare a soddisfare i requisiti esposti nel Codice di condotta di Nike 

e nel presente Standard del codice per i leader per corrispondere, completamente e puntualmente,  

ai propri dipendenti almeno il salario minimo stabilito dalla legge nazionale o il salario prevalente, se 

superiore, erogare i benefit legalmente riconosciuti, che comprendono ferie e permessi oltre ad 

adempiere a tutte le normative in materia di assicurazione sociale. 

b. Metodi di pagamento. Applicare un metodo di pagamento che esamina e adatta su base regolare il 

compenso dei dipendenti a seconda delle seguenti considerazioni: 

 Salario minimo riconosciuto dalla legge. 

 Esigenze commerciali dell’azienda fornitrice. 

 Diversi livelli che presentano i dipendenti circa l’istruzione, l’abilità, la formazione, l’esperienza 

professionale e la posizione all'interno dell'azienda. 

 Programmi di incentivazione del compenso che premiano prestazioni individuali e collettive. 

 Pagamento di un salario competitivo basato sul confronto delle prassi salariali di imprese simili 

e/o dei principali concorrenti nel panorama del mercato del lavoro. 

 Monitoraggio dei salari rispetto all'inflazione e alle variazioni dei prezzi al consumo per evitare 

che i dipendenti non subiscono un'erosione del salario in termini reali. 

 Erogazione dello stesso pagamento per prestazioni lavorative uguali e applicazione di prassi  

di compenso anti discriminatorie. 

 Garanzia per i lavoratori a non dover lavorare un numero eccessivo di ore e a ricevere un 

pagamento a tasso di premio per tutte le ore di lavoro straordinario. 



I COMPENSI SONO CORRISPOSTI PUNTUALMENTE 

 

 

I compensi sono corrisposti puntualmente CLS - Pagina 30 Settembre 2017 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

c. Politiche e procedure. Stabilire o riadeguare politiche e procedure per rispecchiare gli impegni 

contenuti nel presente Standard del codice per i leader e formare il proprio personale, incaricato 

dell’applicazione dei metodi di compenso, circa i propri ruoli e le proprie responsabilità. 

d. Comunicazione e dialogo sociale. Offrire ai dipendenti informazioni adeguate e costanti sul compenso 

e, in conformità alle leggi del paese di produzione, rispettare i diritti degli stessi alla libertà di 

associazione e alla contrattazione collettiva. 

e. Formazione e sviluppo. Erogare corsi di formazione e programmi di sviluppo professionale per migliorare 

le prestazioni dei dipendenti a tutti i livelli della società, compresi gli operatori, i supervisori (capigruppo 

e capisquadra), il personale e i responsabili. 

f. “Autovalutazioni del salario adeguato". Partecipare al processo inerente la "valutazione del salario 

adeguato" di FLA e alla formazione relativa o ad altre valutazioni o corsi di formazione simili. 

Raccogliere e condividere con FLA e Nike informazioni sulle "dodici dimensioni di salari equi" della FLA. 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

Riferimenti bibliografici: 

 Convenzione ILO n. 158, convenzione sul licenziamento, 1982. 
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STANDARD 
 

L’azienda fornitrice deve adottare e rispettare le regole e le condizioni di impiego che rispettino i propri 

dipendenti e salvaguardino i loro diritti ai sensi di ciò che prevale tra la legislazione e le normative, nazionali  

e internazionali, in materia di lavoro e di previdenza sociale e i requisiti del presente codice. Il lavoro viene 

eseguito sulla base di un rapporto di lavoro riconosciuto, stabilito secondo la legge e la prassi nazionali. L’azienda 

fornitrice non si serve di alcuna forma di lavoro domiciliare per la fabbricazione di prodotti dal marchio Nike  

o prodotti di affiliazione. 

DEFINIZIONI 
 

• Contratto a breve termine. In assenza di una definizione della legge nazionale, si considerano contratti  

a breve termine quelli che hanno una durata pari a un anno o inferiore. 

• Lavoratore temporaneo è un lavoratore impiegato nella linea di produzione presso i locali dell’azienda 

fornitrice, ma che è inserito e retribuito da una terza parte, come ad esempio un'agenzia di lavoro 

interinale. 

• Violazioni diffuse sono quelle che sono dilaganti all'interno della fabbrica e/o che rappresentano un 

fallimento sistemico che ha influenzato negativamente una grande parte di dipendenti. 

REQUISITI 
 

1. L’azienda fornitrice, in veste di datore di lavoro, è responsabile del rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti. Essa è tenuta ad adempiere alla legge nazionale applicabile superiore o ai presenti Standard 

del codice per i leader. 

2. REGISTRAZIONE 

L’azienda fornitrice deve rispettare i requisiti previsti dalla legge nazionale per quanto riguarda la 

registrazione dei dipendenti. 
 

3. CONTRATTI DI LAVORO 

a. L’azienda fornitrice deve adempiere ai requisiti della legge nazionale in materia di utilizzo dei contratti 

di lavoro, compresi i requisiti che i dipendenti abbiano un contratto di lavoro scritto, come pure  

i termini, la durata e/o il rinnovo di tali contratti di lavoro. 

b. L’azienda deve, inoltre, spiegare in maniera esaustiva tutti i termini definiti nel contratto di lavoro del 

dipendente, che devono essere riportati per iscritto nella lingua dello stesso. 

c. Nel caso in cui i contratti di lavoro siano utilizzati, l’azienda sarà tenuta a fornire ai dipendenti una copia 

del contratto di lavoro redatta nella loro lingua prima che essi inizino a lavorare. 

4. IMPIEGO DI LAVORATORI TEMPORANEI E CONTRATTI A BREVE TERMINE 
 

a. L'azienda fornitrice non deve evitare i propri obblighi, ai sensi della legge in materia di lavoro o di 

previdenza sociale, derivanti dal normale rapporto di lavoro mediante l’impiego eccessivo di contratti 

temporanei (lavoratore esclusivamente in appaltato) o a breve termine o a tempo determinato. 

b. L’inserimento di lavoratori temporanei, ove legalmente consentito, al fine di eseguire il lavoro di 

produzione deve, per quanto possibile, essere effettuato solo per far fronte al lavoro stagionale  

o a picchi di produzione oppure per ricoprire posti vacanti o soddisfare esigenze di personale  

durante un periodo di tempo inferiore a un anno. 

c. Esempi di casi in cui l’impiego di lavoratori temporanei addetti alla produzione o di contratti a breve 

termine può risultare eccessivo: 
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i. Il diffuso impiego di lavoratori temporanei per più di un anno per soddisfare un bisogno costante 

di lavoro; 

ii. Il diffuso rinnovo di contratti a breve termine, in casi in cui tale prassi compromette il pieno diritto 

dei lavoratori all’indennità di fine rapporto, alla previdenza sociale, all’impiego a tempo 

indeterminato, ecc.; e 

iii. Quando oltre il 15% dei lavoratori della linea di produzione sono impiegati come lavoratori 

temporanei o mediante contratto a breve termine. 
 

d. Le prassi e le leggi in materia di occupazione relative a questo ambito sono complesse e variano 

notevolmente a seconda del paese. L’applicazione del presente standard sarà stabilità in base al 

paese. 

5. PROGRAMMI DI APPRENDISTATO 

a. Come regola generale, il pagamento di "salari per la formazione" o per la partecipazione a "programmi 

di apprendistato" non è consentito qualora tali programmi conseguano nel pagamento di salari  

o erogazione di benefit ai dipendenti in misura inferiore a quella altrimenti prevista se si trattasse di 

dipendenti regolari. 

b. Come eccezione, tali programmi possono essere approvati a seconda del caso, quando il  

programma è: 

i. Previsto e in conformità alla legge del paese; 
 

ii. Progettato a vantaggio dei tirocinanti, i quali acquisiscono competenze professionali  

o giungono a ottenere un regolare impiego; 
 

iii. Frequentato dal tirocinante secondo una modalità limitata nel tempo (generalmente non oltre  

i sei mesi); 
 

iv. Retribuito ai tirocinanti, sulla base della realizzazione di ogni prodotto finito, secondo il salario 

minimo previsto per legge, o uno superiore; e 

v. Utilizzato a scopi diversi rispetto a quello di evitare all’azienda fornitrice di incorrere negli obblighi 

derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi delle leggi in materia di occupazione o previdenza 

sociale. 

6. DIEVIETO DI ACCORDI DI LAVORO DOMICILIARE 
 

a. Per garantire la conformità al Codice di condotta e ai presenti Standard del codice per i leader, 

l’azienda fornitrice non può usufruire di alcuna forma di accordo di lavoro domiciliare per la produzione 

di prodotti del marchio Nike o prodotti di affiliazione. Ciò significa che i dipendenti non devono 

realizzare prodotti Nike o prodotti di affiliazione al di fuori della normale sede di lavoro. 

b. Laddove siano in corso accordi di lavoro domiciliare stabiliti con altri acquirenti (produzione di prodotti 

non appartenenti al marchio Nike né a quelli di affiliazione), l’azienda fornitrice ha il dovere di applicare 

e dimostrare il sistema mediante il quale garantisce che tutta la produzione di Nike e quella di 

affiliazione non è, intenzionalmente o meno, frutto di lavoro domiciliare. 

 
 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione  

per i propri dipendenti. 
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STANDARD 

Come condizione a compiere affari con Nike, l’azienda fornitrice è tenuta ad applicare e a inserire nella 

propria attività il presente Codice e gli Standard di accompagnamento del codice per i leader oltre alle 

leggi applicabili in materia, compreso lo sviluppo di solidi sistemi di gestione, ed effettuare attività di 

verifica e monitoraggio. L’azienda è tenuta, inoltre, a pubblicare il presente Codice nella lingua, o lingue, 

dei propri dipendenti, in tutte le principali aree di lavoro, a formare gli stessi circa i loro diritti e doveri 

come definiti dal presente Codice e dalla legge nazionale applicabile e a garantire la conformità di tutti 

subappaltatori, che producono prodotti con il marchio Nike o prodotti di affiliazione. 

 Sviluppare e attuare un sistema di gestione di salute, sicurezza e ambiente (HSE) al fine di eliminare 

o ridurre i rischi associati alle operazioni. 

 

RESPONSABILITÀ  

Manager di sede  

a. Stabilisce i ruoli, le responsabilità e gli organismi per mantenere un efficace sistema di gestione HSE. 

b. Fornisce risorse (compresi i rappresentanti della direzione) necessarie a un sistema di gestione HSE 

efficace. 

c. Garantisce la definizione, l’attuazione e il mantenimento del sistema di gestione HSE. 

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e amministrare il sistema di gestione HSE. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e aderiscano ai requisiti 

del sistema di gestione HSE. 

Dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti del sistema di gestione HSE. 

 

REQUISITI 

1. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura deve disporre di una politica HSE scritta e sottoscritta dal 

responsabile di sede. La politica deve comprendere quantomeno: 

a. Dichiarazione di intenti. 

b. Impegno da parte dei responsabili senior ad adempiere alle relative normative HSE e ad altri 

requisiti applicabili. 

c. Impegno volto al costante miglioramento. 

d. Quadro per definire e misurare gli obiettivi HSE. 

e. La politica deve essere documentata, mantenuta e sottoposta a revisione ogni due anni. 

f. Comunicazione a tutti i dipendenti e a disposizione del pubblico. 

g. Sottoscritta dal direttore generale o di sede senior. 

2. STRATEGIA PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE — Ogni struttura deve prevedere un piano 

strategico scritto HSE, che comprenda gli obiettivi HSE, ovvero: 

a. Uno sviluppo, che consideri i rischi elevati (per la valutazione del rischio), requisiti legali e di altro 

tipo, opzioni tecnologiche, requisiti finanziari, operativi e aziendali e punti di vista dei referenti. 
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b. Obiettivi SMART (specifici, misurabili, accessibili, realistici e tempificati). Un piano che può essere 

associato o distinto rispetto al piano aziendale generale della struttura. 

c. Il conferimento di un proprietario responsabile dell’attuazione. 

3. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE — Ogni struttura deve aver sviluppato e applicato le 

procedure di controllo di tutti i relativi documenti HSE al fine di garantire che: 

a. I documenti siano leggibili e riportanti le date (di revisione). 

b. Le versioni attuali dei documenti possano essere reperite in caso di necessità. 

c. I documenti siano sottoposti a revisione da parte di soggetti competenti perlomeno ogni due anni 

o in presenza di mutamenti significativi. 

d. I documenti obsoleti vengano tempestivamente eliminati dai punti di utilizzo affinché non siano 

soggetti a uso improprio. 

4. ISPEZIONE — Ogni struttura deve attuare un processo di ispezione al fine di valutare tutti gli aspetti del 

proprio sistema di gestione HSE in corrispondenza di un intervallo di tempo derivante dal rischio 

complessivo della struttura. 

5. NON CONFORMITÀ — Ogni struttura deve aver sviluppato e applicato procedure per identificare, 

priorizzare, indagare e risolvere la mancata conformità a qualsiasi aspetto del sistema HSE.  

Le procedure devono comprendere quantomeno: 

a. Metodi per assegnare la responsabilità delle attività. 

b. Descrizione delle azioni richieste per risolvere e prevenire casi di non conformità. 

c. Data entro la quale è necessario completare le azioni. 

d. Data di completamento. 

6. REVISIONE DELLA GESTIONE — Ogni struttura deve sviluppare e applicare le procedure volte a una 

revisione annuale del sistema di gestione HSE. Tali procedure, che devono essere condotte 

annualmente, comprendono: 

a. Progressi in merito al piano strategico HSE. 

b. Ruoli e responsabilità. 

c. Applicazione di processi e procedure. 

d. Revisione della politica HSE (ogni due anni). 

e. Revisione dei risultati derivanti dall’ispezione, dei suggerimenti, delle azioni correttive e preventive 

dei casi di non conformità. 

f. Riesame delle metriche delle prestazioni. 

g. La valutazione dell’idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema. 
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7. COMUNICAZIONE — Ogni struttura deve informare correttamente i dipendenti circa l’HSE. Essi 

devono, quantomeno: 

a. Disporre di una bacheca per gli avvisi sulla salute e sulla sicurezza o di un sito internet per 

trasmettere ai dipendenti informazioni circa l’HSE. 

b. Comunicare mensilmente le informazioni sull’HSE a tutti i dipendenti. 

8. FORMAZIONE — Ogni struttura deve identificare le esigenze formative HSE e di attuare programmi  

di formazione in grado di garantire un funzionamento efficace del sistema di gestione. Inoltre, tutti  

i lavoratori devono essere formati su ogni procedura scritta del sistema di gestione HSE. 

9. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Altra documentazione:  

a. Copia aggiornata della Politica HSE. 

b. Piano strategico HSE aggiornato. 

c. Piano formativo aggiornato. 

d. Bollette dei consumi di energia. 

e. Fatture d’acquisto del carburante. 

f. Documentazione dei revisori dei conti interni, per almeno tre anni. 

g. Documentazione delle non conformità, per almeno tre anni. 

h. Documentazione inerente la revisione della gestione e relativi documenti, per un minimo di tre 

anni. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Lean 2.0 Playbook 

 Manuale HSE di Nike, pagina 1-1. 
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STANDARD 

Come condizione a compiere affari con Nike, l’azienda fornitrice è tenuta ad applicare e a inserire nella 

propria attività il presente Codice e gli Standard di accompagnamento del codice per i leader oltre alle 

leggi applicabili in materia, compreso lo sviluppo di solidi sistemi di gestione, ed effettuare attività di 

verifica e monitoraggio. L’azienda è tenuta, inoltre, a pubblicare il presente Codice nella lingua,  

o lingue, dei propri dipendenti, in tutte le principali aree di lavoro, a formare gli stessi circa i loro diritti  

e doveri come definiti dal presente Codice e dalla legge nazionale applicabile e a garantire la 

conformità di tutti subappaltatori, che producono prodotti con il marchio Nike o prodotti di affiliazione. 

 Sviluppare e attuare i processi del comitato per la salute, la sicurezza e l’ambiente (HSE) e le 

procedure volte a migliorare le condizioni di salute, di sicurezza e dell’ambiente all’interno di 

ciascuna struttura. 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire la presenza di un comitato HSE stabilito e l’applicazione  

e il rispetto delle procedure dello stesso comitato. 

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e amministrare le procedure del comitato HSE. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e aderiscano ai requisiti 

delle procedure del comitato HSE. 

Dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti delle procedure del comitato HSE. 

 

DEFINIZIONI 

Rappresentante della direzione rappresenta l’alta direzione (al vertice) all'interno della struttura e può 

essere il responsabile, il supervisore o una figura di reparto che gestisce, monitora, valuta e coordina le 

operazioni fondamentali. 

Rappresentante dei lavoratori riveste una posizione non manageriale generalmente responsabile del 

lavoro concreto del prodotto fabbricato. 

 

REQUISITI 

1. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura deve disporre di procedure applicate per i comitati HSE,  

tra le quali devono essere comprese, quantomeno, le seguenti: 

a. Un comitato HSE deve essere istituito presso ogni struttura. 

b. Un comitato deve essere composto da almeno 2 membri, se la sede prevede al massimo  

una ventina di persone e da almeno 4 membri se, invece, ne ha più di 20. 

c. Costituito approssimativamente di un numero uguale di rappresentanti della direzione  

e rappresentanti dei lavoratori. 

d. I membri del comitato devono essere rappresentativi rispetto alle principali attività di lavoro. 

e. Deve essere eletto il presidente. 

f. I rappresentanti del comitato sono tenuti a esercitare per un periodo continuativo di almeno un 

anno. 

g. Le riunioni del comitato devono essere condotte mensilmente salvo nei mesi in cui si effettuano  

le ispezioni trimestrali. 
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h. I comitati devono conservare i verbali delle riunioni. I verbali delle riunioni devono essere 

comunicati o resi accessibili a tutti i dipendenti. 

i. Il comitato deve definire un sistema che consenta ai membri di ottenere suggerimenti sull’HSE. 

j. La direzione è tenuta a rispondere alle proposte del comitato HSE prima della riunione successiva  

o entro il termine di trenta giorni, se antecedente. 

k. Il comitato è tenuto a definire procedure volte ad analizzare tutti gli incidenti relativi all’HSE, 

compresi incidenti mortali, malattie, decessi, fuoriuscite di prodotti chimici e incendi. (Questo  

non significa che il comitato sia tenuto a svolgere le indagini). 

l. Il Comitato HSE deve valutare il proprio procedimento annualmente e apportare le correzioni  

e/o i miglioramenti necessari per renderlo più efficiente e funzionale. 

2. ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DEL COMITATO HSE — In ogni riunione del comitato si 

devono affrontare i seguenti argomenti: 

a. Elementi attività del mese precedente. 

b. Questioni in sospeso riguardanti il controllo della sicurezza sul luogo di lavoro. 

c. Riesame degli incidenti. 

d. Riesame delle proposte dei dipendenti. 

3. CONTROLLI TRIMESTRALI DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO — Il comitato HSE deve garantire 

lo svolgimento dei controlli trimestrale sul posto di lavoro. È necessario, come minimo: 

a. Documentare i risultati dei suddetti controlli. 

b. Suggerire come eliminare i rischi e le prassi di lavoro non sicure sul posto di lavoro. 

c. Tenere traccia delle non conformità fino al termine. 

4. FORMAZIONE — Tutti i membri del comitato HSE devono essere formati in merito a:  

• Scopo e funzione del comitato HSE. 

• Procedure del Comitato HSE. 

• Metodi di conduzione delle riunioni del comitato HSE. 

• Modalità di accesso a tutte le normative e agli standard HSE di Nike che si applicano alla 

struttura specifica. 

• Identificazione dei pericoli sul luogo di lavoro. 

• Conduzione di controlli efficaci relativi a incidenti. 

5. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

  



  

Impiego regolare CLS  - Pagina 38 Settembre 2017 

IL COMITATO HSE STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

Altra Documentazione:  

a. I verbali delle riunioni del Comitato HSE e i controlli della sicurezza sul luogo di lavoro per almeno 

tre anni. 

Salvo nei casi in cui specificatamente indicato come prassi raccomandata, questo Standard del codice per i leader 

definisce i parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile superiore  

e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore tutela dei propri 

dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 1-12.  
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STANDARD 

Come condizione per compiere affari con Nike, l’azienda fornitrice è tenuta ad applicare e a inserire 

nella propria attività il presente Codice e gli Standard di accompagnamento del codice per i leader oltre 

alle leggi applicabili in materia, compreso lo sviluppo di solidi sistemi di gestione, ed effettuare attività  

di verifica e monitoraggio. L’azienda fornitrice è tenuta a pubblicare il presente Codice nella lingua  

(o lingue) dei propri dipendenti, in tutte le principali aree di lavoro, a formare gli stessi circa i loro diritti  

e doveri come definiti dal presente Codice e dalla legge nazionale applicabile e a garantire la 

conformità di tutti i subappaltatori, che producono prodotti con il marchio Nike o prodotti di affiliazione. 

 Sviluppare e attuare processi e procedure per la segnalazione di incidenti e gestione di infortuni  

e malattie. L’azienda fornitrice è tenuta ad adempiere ai requisiti come definito nel presente 

standard o alle normative e leggi locali in materia, se maggiormente restrittive. 

 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’attuazione e il rispetto di un programma di 

gestione degli infortuni e delle malattie. 

Rappresentante HSE è tenuto a stabilire, mantenere e amministrare il programma e le procedure di 

gestione degli infortuni e delle malattie. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e aderiscano ai requisiti 

del programma e delle procedure di gestione degli infortuni e delle malattie. 

Dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti del programma e delle procedure di gestione degli infortuni 

e delle malattie. 

 

DEFINIZIONI 

• Infortunio o malattia legati al lavoro rappresentano un evento, o un'esposizione, sul luogo di lavoro 

che ha causato o contribuito al verificarsi di un infortunio o di una malattia o all’aggravarsi di un 

infortunio o malattia preesistente. 

• Evento evitato costituisce un evento imprevisto che, sebbene non sia accaduto, avrebbe potuto 

conseguire in un infortunio, una malattia o in un danno. 

 

REQUISITI 

1. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura è tenuta all’applicazione di procedure volte alla gestione  

di infortuni e malattie, tra le quali devono essere comprese, quantomeno, le seguenti: 

a. Tutti gli incidenti (infortuni sul lavoro, malattie, incidenti che hanno causato danni alle cose  

o eventi evitati) devono essere tempestivamente segnalati alla direzione. 

b. Tutti gli incidenti mortali o gravi (ad esempio incidenti che conseguono in 24 ore di 

ospedalizzazione del paziente, deturpazione permanente, perdita di una qualsiasi parte del corpo 

o della vista, ecc.) devono essere comunicati al rappresentante di Nike, Inc. entro otto ore a 

decorrere dal verificarsi dell’incidenti. 

c. Il report dell’analisi dell’incidente deve essere presentato al responsabile di sede entro 48 ore.  

Il report deve comprendere, quantomeno: 

• Nome della sede del sito. 

• Luogo e ora precisi dell'incidente. 
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• Informazioni riguardanti fatti e testimoni pertinenti. 

• Nome e numero dei dipendenti che hanno subito incidenti mortali o ricoveri ospedalieri. 

• Persona di contatto e il numero di telefono. 

• Descrizione completa dell'incidente e di tutte le cause che vi hanno contribuito. 

• Misure correttive sono necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente. 

d. Gestione dell’infortunio o della malattia: 

• La riservatezza dell’incidente. 

• Comunicazione con il dipendente ferito (ad es. salario, restrizioni mediche, ecc.). 

• Disposizioni circa il rientro al lavoro (comprese le eventuali restrizioni in materia di lavoro  

e di lavoro transitorio). 

• L'applicazione di eventuali restrizioni sul lavoro. 

2. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ATTIVITÀ DI REPORTING — Ogni struttura è tenuta  

a conservare la documentazione riguardante tutti gli infortuni e le malattie sul lavoro che abbiano 

causato la morte, il ricovero, la perdita di giorni lavorativi, il trattamento medico oltre al primo 

soccorso, il trasferimento lavorativo o la cessazione del rapporto di lavoro o la perdita di coscienza 

per quella struttura, il che comprende: 

a. Ogni evento inserito entro e non oltre sei giorni lavorativi a decorrere del ricevimento 

dell'informazione. 

b. Nome del dipendente o del sub-appaltatore. 

c. Data dell’infortunio o malattia. 

d. Luogo dell’infortunio o malattia. 

e. Descrizione generale dell'incidente. 

f. Numero limitato di giorni lavorativi di calendario a causa di un infortunio o di una malattia. 

g. Numero di giorni di calendario lontano dal lavoro a causa di un infortunio o di una malattia. 

h. Il riepilogo annuale degli infortuni e delle malattie deve essere pubblicato all’interno di aree 

accessibili ai dipendenti. Ciò può comprendere: 

• Numero totale di infortuni e malattie. 

• Numero totale di decessi. 

• Numero totale di giorni lontani dal lavoro. 

• Numero totale di casi relativi al una diminuzione dell'attività lavorativa o al trasferimento 

lavorativo. 

• Tasso di incidenti, calcolato come di seguito: 

- (numero totale di giorni lontano dal lavoro + numero totale di casi di trasferimento 

lavorativo o di restrizioni) x 200.000 / numero di ore di lavorate da tutti i lavoratori 

dipendenti = tasso totale di incidenti. 

• I dati devono essere riferiti a Nike su base trimestrale. (LE FABBRICHE CON UN MASSIMO DI 10 

LAVORATORI SONO ESENTATE DA TALE OBBLIGO) 
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i. Inoltre, ogni struttura deve acquisire, tenere traccia e riepilogare ogni evento evitato.  

• Gli eventi evitati sono su scala minore, relativamente più semplici da analizzare e da risolvere.  

• Acquisisce dati sufficienti per l'analisi statistica; studi sulle tendenze. 

• Fornisce l’opportunità di "partecipazione dei dipendenti", un requisito essenziale per il successo 

del Programma HSE. Ciò incarna i principi di modifica del comportamento, condivisione di 

responsabilità, consapevolezza e incentivi ecc. 

• Uno dei principali problemi sul luogo di lavoro che la segnalazione di Eventi evitati tenta di 

risolvere, direttamente o indirettamente, è quello di cercare di creare una cultura aperta in 

base alla quale ognuno condivide e contribuisce in maniera responsabile. La segnalazione di 

Eventi evitati ha dimostrato di accrescere i rapporti dei dipendenti e di incentivare il lavoro di 

squadra alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro. 

3. FORMAZIONE —  

Segnalazione di malattie e infortuni: I lavoratori devono essere formati sul programma rivolto alla 

gestione di infortuni e malattie in sede. La formazione deve comprendere quantomeno: 

• L’immediata segnalazione di qualsiasi lavoro collegato a infortunio, malattia o a un evento 

evitato, a prescindere dal livello di gravità. 

• La comunicazione di informazioni riguardanti qualsiasi infortunio o malattia in grado di incidere 

sulla capacità di eseguire le normali mansioni lavorative.  

Gestione di infortuni e malattie: responsabili e i supervisori sono tenuti a ricevere una formazione 

supplementare sul programma rivolto alla gestione di infortuni, malattie ed eventi evitati in sede.  

Tale formazione deve includere quantomeno: 

• L’elaborazione di un report sull’infortunio o malattia o evento evitato. 

• L’indagine e analisi delle cause che hanno portato all’incidente o evento evitato. 

• Il rispetto della riservatezza. 

• Le comunicazioni con il dipendente, il personale medico e con gli altri referenti. 

• Il rientro del dipendente sul lavoro in seguito all’infortunio o alla malattia. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura è tenuta a conservare le cartelle cliniche in modo sicuro e con 

riservatezza per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere 

divulgate senza il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra Documentazione: I registri relativi a infortuni e malattie devono essere conservati per cinque anni 

a decorrere dalla fine dell’anno al quale si riferiscono. 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice 

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge 

applicabile superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore 

protezione per i propri dipendenti. 
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 1-15 

 Modulo Nike per la segnalazione di incidenti 

 Modulo Nike per la registrazione di infortuni e malattie. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie  

a prevenire incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario 

lavorativo o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. Il fornitore è provvisto di sistemi utili 

a identificare, prevenire e affrontare potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e attuare processi e procedure volti a ridurre o a eliminare i rischi associati all'ambiente 

di lavoro. Le azienda fornitrici sono tenute ad adempiere ai requisiti come definiti nel presente 

standard o alle normative e leggi locali in materia, se maggiormente restrittive. 

RESPONSABILITÀ 

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’applicazione e il rispetto della politica e delle 

procedure relative all’ambiente sul luogo di lavoro. 

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e amministrare la politica e le procedure relative 

all’ambiente sul luogo di lavoro. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e che soddisfino i requisiti 

della politica e delle procedure relative all’ambiente sul luogo di lavoro. 

I dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti della politica e alle procedure dell'ambiente sul luogo di 

lavoro. 

REQUISITI 

1. OBBLIGO GENERALE — Ogni struttura è tenuta a mettere a disposizione di ciascun dipendente un 

luogo di lavoro privo di rischi che stanno causando o potrebbero causare la morte o gravi danni fisici 

al dipendente o all'ambiente. 

2. AREA DI LAVORO — Ogni struttura deve disporre di un’area di lavoro adeguata per consentire ai 

propri dipendenti e ai lavoratori a contratto in loco di svolgere il proprio lavoro senza essere soggetti a 

rischi per la salute, la sicurezza e il proprio benessere. Ogni struttura deve prevedere un minimo di  

11 metri cubi (37 piedi cubi) a dipendente o lavoratore a contratto; per ragioni di computo, stanze  

di oltre 3 metri (10 piedi) devono essere conteggiate come di 3 m (10 piedi). 

3. SERVIZIO DI PULIZIE — Ogni struttura deve garantire che tutte le aree in cui i dipendenti e i lavoratori  

a contratto in loco lavorano o transitano non presentino pericoli. È necessario, come minimo:  

a. Mantenere tutti i luoghi di lavoro puliti, asciutti e in buono stato di manutenzione. 

b. Mantenere passaggi pedonali sgombri da pericoli di inciampo e da altre ostruzioni. 

c. Fornire uno spazio minimo di 0,9 m (3 piedi) per tutti i quadri elettrici, stazioni doccia e lavaocchi 

oltre ad altre attrezzature di emergenza. 

d. Mantenere sempre in ordine le aree di stoccaggio. Non si possono impilare i materiali a meno  

di 45 cm (18 pollici) dal soffitto o dalle bocchette antincendio a soffitto (a seconda di quale  

sia inferiore). 

e. Le fuoriuscite devono essere immediatamente pulite e i rifiuti adeguatamente smaltiti  

(il pavimento bagnato andrebbe segnalato con cartelli di avvertimento). 

f. Tutte le finestre e le superfici trasparenti delle porte devono essere protette da eventuali rotture. 

Paratie o porte trasparenti devono essere contrassegnate al fine di evitare il rischio di sbatterci 

contro. 
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4. USCITE — Ogni struttura deve disporre di mezzi di uscita sicuri a in caso di incendio o di altre situazioni 

di emergenza: È necessario, come minimo:  

a. Contrassegnare e predisposte vie d’uscita in modo tale che la via fi fuga verso la sicurezza risulti 

inconfondibile. 

b. Contrassegnare tutte le porte e i corridoi che non conducono a un’uscita di sicurezza con la 

dicitura "NO EXIT". I corridoi senza sbocco e quelli che non conducono verso l’uscita di sicurezza 

non possono superare i 16,67 m (50 piedi) di lunghezza. 

c. Mantenere le uscite in ogni parte dell'edificio libere e sgombre. Non lasciare porte e corridoi chiusi 

o bloccati che impediscono la fuga. 

d. Predisporre le uscite in modo tale che da ogni luogo di lavoro, che può costituire l’edificio, la 

struttura, una sezione o un’area, siano previste almeno due diverse vie alternative di fuga nel caso 

in cui una delle due sia bloccata da un incendio o da un altro evento di emergenza.  

5. ILLUMINAZIONE — Ogni struttura deve disporre di un’illuminazione adeguata a garantire condizioni di 

lavoro sicure. 

6. SCALA E CORRIMANO — Ogni struttura deve disporre di scale e corrimani per salire e scendere in 

sicurezza. Devono essere predisposte, quantomeno:  

a. Ringhiere standard (dai quattro gradini in su). 

b. Larghezza minima di 0,56 m (22 pollici). 

c. Gradini con superficie antiscivolo. 

d. Pedate e alzate uniformi lungo tutta la rampa di scale. 

7. CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO DEI MATERIALI:  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio documentata 

e associata alle operazioni di carico, scarico e stoccaggio dei materiali. Tale valutazione deve 

comprendere, quantomeno le seguenti procedure:  

a. Identificazione di tutti i rischi associati alle operazioni di carico, scarico e stoccaggio di materiali. 

b. Valutazione del rischio associato ai pericoli individuati. 

c. Individuazione di misure di controllo per eliminare o ridurre il rischio, quali ispezione, ergonomia, 

installazioni di scaffali 

8. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni sede deve applicare politiche e procedure che mirino alla sicurezza 

della banchina e zona di carico e del lavoro all'interno di un impianto a scaffalature.  

a. Misure atte a impedire la partenza non programmata dei veicoli prima che inizino le operazioni di 

carico e scarico. 

b. Misure per garantire la stabilità di rimorchi sganciati. 

c. Ispezione dei rimorchi (quando si impiegano autoveicoli alimentati). 

d. Sorveglianza delle banchine e zone di carico quando non sono utilizzate. 

e. Impilamento sicuro di materiali (altezza, inclinazione). 

f. Ogni installazione a scaffalatura deve riportare un numero identificativo univoco oltre al carico in 

sicurezza o carico massimo di esercizio. 

g. Esclusivamente i dipendenti addestrati o i lavoratori a contratto in loco competenti saranno 

addetti a installare, riparare, modificare o rimuovere le scaffalature. 
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h. Un controllo annuale di tali installazioni dovrà essere effettuato da qualcuno di competente 

(laddove si individui che la scaffalatura costituisce un rischio di danni o infortuni). 

i. Tutti i danni strutturali del sistema di stoccaggio del materiale dovranno essere tempestivamente 

segnalati e riparati. 

9. FORMAZIONE — I dipendenti devono ricevere una formazione che affronti, quantomeno:  

• I comportamenti riguardanti l’assistenza generale e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

• L’ergonomia e il sollevamento sicuro associato alla movimentazione manuale del materiale. 

• La capacità di stoccaggio in sicurezza della scaffalatura. 

10. DOCUMENTAZIONE 

Registrazione della formazione: Ogni impianto deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 4-1. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie  

a prevenire incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario 

lavorativo o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. Il fornitore è provvisto di sistemi  

utili a identificare, prevenire e affrontare potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e attuare un programma relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per 

proteggere i dipendenti e i lavoratori a contratto dai pericoli presenti sul luogo di lavoro che 

possono causare infortuni personali o disabilità. Le aziende fornitrici sono tenute ad adempiere ai 

requisiti come definiti nel presente standard o alle relative disposizioni legislative e normative locali 

in materia, se maggiormente restrittive. 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’attuazione e il rispetto del programma DPI. 

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e amministrare il programma DPI. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e che soddisfino i requisiti 

del programma DPI. 

Dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti del programma DPI. 

DEFINIZIONI 

• Dispositivi di protezione individuale costituiscono strumenti di protezione per occhi, viso, testa e arti, 

indumenti protettivi oltre a schermi e barriere protettivi per proteggere da danni fisici che possono 

essere causati mediante assorbimento o contatto fisico. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve aver eseguito una valutazione documentata del 

rischio, che comprenda, quantomeno: 

a. L’identificazione delle attività e i potenziali pericoli connessi, che possono richiedere dispositivi  

di protezione individuale. 

b. La valutazione del rischio in associazione a tali pericoli. 

c. L’individuazione e adozione di misure di controllo, che considerino controlli tecnici in primo luogo, 

secondariamente controlli amministrativi e, infine, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura è tenuta all’applicazione di procedure volte a ridurre ed 

eliminare il rischio di lesioni personali mediante l’utilizzo di DPI, tra le quali devono essere comprese, 

quantomeno, le seguenti: 

a. L’appaltatore è tenuto a determinare l'idoneità dei DPI attualmente disponibili e, se necessario, 

selezionare attrezzatura nuova o supplementare in grado di fornire un livello di protezione dai 

pericoli che sia superiore rispetto al quello minimo richiesto. Laddove sia possibile un’esposizione  

a pericoli molteplici e concomitanti, si devono fornire o consigliare per l'acquisto adeguati mezzi  

di protezione contro il massimo livello di ciascuno dei pericoli. 

b. Il DPI si indossa secondo la corretta applicazione e non ha alcun effetto su rischi supplementari. 
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c. Tutti gli indumenti e le attrezzature di protezione personale devono essere progettate e costruite in 

modo sicuro per il lavoro da eseguire e mantenute in condizioni igieniche e sicure. Solamente  

i prodotti relativi all’abbigliamento e alle attrezzature di protezione, che soddisfano gli standard  

del NIOSH (Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro), dell’ANSI (Istituto Americano di 

Normalizzazione) o nazionali possono essere reperiti e approvati per l'uso. I DPI appena acquistati 

devono soddisfare la versione aggiornata degli standard dell’ANSI o nazionali  

(se applicabili), come segue: 

• Protezione di viso e occhi: 

- La prevenzione delle lesioni agli occhi richiede che tutti coloro che possono trovarsi  

in zone di pericolo per gli occhi indossino occhiali protettivi. Essi comprendono dipendenti, 

visitatori, ricercatori, referenti o altri soggetti che attraversano una zona individuata come 

pericolosa per gli occhi. Al fine di fornire protezione a queste categorie del personale, gli 

appaltatori sono tenuti a reperire una sufficiente quantità di occhiali protettivi e/o 

protezioni in plastica per gli occhi che offrono il massimo livello di protezione possibile. Nel 

caso in cui qualcuno del personale indossi i propri occhiali, sarà necessario che si dotati di 

appositi occhiali di protezione da indossare sopra ai propri. 

- Si richiedono apposite protezioni quando i dipendenti sono esposti a pericoli connessi  

a particelle volanti, metallo fuso, liquidi caustici o acidi, liquidi, gas o vapori chimici, 

bioaerosol o radiazioni luminose potenzialmente dannose. 

- Anche coloro che usano lenti a contatto sono tenuti a indossare adeguati dispositivi  

di protezione per viso e occhi all’interno di un ambiente pericoloso. 

- Si devono, inoltre, utilizzare protezioni laterali in presenza di pericolo determinato da 

oggetti volanti. 

- Occhiali di protezione e schermi facciali sono richiesti quando il pericolo è determinato 

schizzi di sostanze chimiche. 

- Schermi facciali devono essere indossati esclusivamente in aggiunta a una protezione per 

gli occhi principale (occhiali protettivi e occhiali). 

- Per i dipendenti, che portano occhiali da vista, le protezioni per gli occhi devono integrare 

la prescrizione nella progettazione o essere montate correttamente sopra  

le lenti da vista. 

- Per proteggersi dalle radiazioni luminose, è necessario utilizzare attrezzature provviste  

di adeguate dotate di filtro. Lenti colorate e ombreggiate non sono munite di filtro  

a meno che non siano contrassegnate o identificate come tali. 

• Protezione per la testa: 

- La protezione per la testa deve essere messa a disposizione di tutti i dipendenti  

e lavoratori a contratto impegnati nella costruzione e in altri lavori vari.  

- Anche ingegneri, ispettori e visitatori presso i siti di costruzione sono tenuti a indossarla  

in presenza di pericoli derivanti da oggetti fissi o in caduta o da scosse elettriche.  

- Come protezione da eventuali lacerazioni del cuoio capelluto, che possono essere 

provocate dal contatto con oggetti taglienti, è necessario adottare e indossare 

copricapo antiurto e protezioni per il cranio. Tuttavia, non devono essere indossati in 

sostituzione di cappucci e copricapo di sicurezza dal momento che non forniscono 

protezione da elevate forze di impatto o dalla penetrazione di oggetti in caduta. 

  



  

DPI CLS - Pagina 48 Settembre 2017 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 
STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

• Protezione dei piedi: 

- È necessario indossare scarpe e stivali antinfortunistici per la protezione all’impatto durante 

il trasporto o la manipolazione di materiali quali confezioni, oggetti, parti di strumenti 

pesanti, che potrebbero cadere; e durante altre operazioni durante le quali gli oggetti 

potrebbero cadere sui piedi.  

- Scarpe e stivali antinfortunistici, provvisti di protezione alla compressione, sono necessari 

durante attività lavorative che impiegano carrelli elevatori (veicoli movimentazione 

manuale del materiale) o altre attività nel corso delle quali materiali o attrezzature 

potrebbero eventualmente rotolare sopra il piede di un lavoratore.  

- Scarpe e stivali antinfortunistici, provvisti di protezione da foratura, sono necessari nel caso 

in cui oggetti appuntiti, quali chiodi, cavi, puntine, viti, punti metallici di grandi dimensioni 

o ferraglia rischino di essere calpestati dai lavoratori, causando una lesione del piede. 

• Protezione delle mani: 

- Guanti appositi devono essere indossati in presenza di pericoli derivanti da sostanze 

chimiche, tagli, lacerazioni, abrasioni, punture, ustioni, prodotti biologici e temperature 

estreme nocive.  

- La scelta del tipo di guanto si deve basare sulle caratteristiche delle prestazione dei guanti 

stessi, sulle condizioni, sulla durata di impiego e sui pericoli presenti. Lo stesso tipo di guanto 

non è adatto a tutte le situazioni.  

• Protezione della pelle (oltre ai guanti): 

- La protezione per la pelle deve essere indossata qualora si corra il rischio di schizzarsi  

il corpo con sostanze chimiche, in presenza di sostanze contaminanti all’interno 

dell'atmosfera, in grado di danneggiare la pelle o di essere assorbite mediante la stessa 

oppure nel caso in cui le sostanze contaminanti rischino di rimanere sugli abiti personali del 

lavoratore. La quantità di copertura dipende dall’area del corpo che è soggetta 

all’esposizione. Per piccole procedure controllate, può bastare un grembiule; per lavoro al 

di sopra della testa, può essere necessaria una tuta da lavoro intera.  

a. Procedure volte alla segnalazione e sostituzione dei DPI danneggiati. 

b. Mantenuti puliti, in buone condizioni di lavoro e adeguatamente conservati. 

c. Forniti e riparati gratuitamente dal datore di lavoro. 

d. Soggetti a controlli come minimo trimestrali. 

3. FORMAZIONE — la formazione sarà effettuata al momento del primo incarico e almeno annualmente 

in seguito. La formazione deve affrontare, quantomeno: 

• Quale DPI è richiesto e quando oltre ai limiti dello stesso. 

• Corretto utilizzo e cura, manutenzione, durata utile e smaltimento dei DPI. 

• Qualsiasi lavoratore al quale sia richiesto di indossare DPI deve ricevere una formazione  

per l’utilizzo e la manutenzione corretti degli stessi. Gli appaltatori sono tenuti a offrire 

l’opportunità di una riqualificazione periodica ai dipendenti, secondo necessità. Ciascun 

dipendente deve essere formato affinché sappia, quantomeno: 

- Quando e perché i DPI sono necessari. 

- Quale dispositivo di protezione personale sia necessario. 
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- Come mettere, togliere, regolare e indossare correttamente i DPI. 

- I limiti dei DPI. 

- La corretta cura, manutenzione, durata utile e smaltimento dei DPI. 

- Il personale di miscelazione e di laboratorio deve essere istruito per rimuovere guanti  

e camici da laboratorio prima di entrare nelle aree comuni (corridoi, ascensori, aree 

adibite ai pasti, bagni, uffici, ecc.). È richiesto l’utilizzo di contenitori secondari adibiti  

al trasporto di materiali o agenti potenzialmente pericolosi. 

- Ogni dipendente deve essere in grado di dimostrare una comprensione di quanto 

appreso durante la formazione e la possibilità di utilizzare correttamente i DPI prima  

di essere autorizzato a eseguire attività che ne richiedono l’impiego. 

• Una rivalutazione del luogo di lavoro è richiesta quando si introducono apparecchiature  

o processi nuovi che potrebbero creare nuovi o ulteriori pericoli. 

• La documentazione sugli incidenti deve essere riesaminata e l'idoneità dei DPI 

precedentemente selezionati essere rivalutata, se lo si ritiene necessario. 

• Qualora la direzione avesse motivo di dubitare che qualsiasi dipendente interessato,  

che ha ricevuto una formazione, non abbia acquisito la comprensione o le competenze 

necessarie per un corretto utilizzo dei DPI, sarà dovere del responsabile/supervisore 

provvedere alla sua riqualificazione. 

• La necessità di una riqualificazione professionale si presenta anche quando il luogo di lavoro  

o i DPI hanno subito dei mutamenti tali da rendere la precedente formazione obsoleta oppure 

quando il dipendente interessato presenta una carenza conoscitiva  

o di utilizzo del DPI assegnato. 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra Documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione sulle ispezioni, per almeno tre anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 7-1. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e attuare processi e procedure volti a ridurre o a eliminare il rischio associato ai pericoli 

ergonomici. 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’attuazione e il rispetto delle procedure del 

programma per l’ergonomia.  

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e ad amministrare la valutazione del rischio, le 

procedure scritte, la formazione, la conservazione della documentazione e la revisione annuale delle 

politiche e procedure per l’ergonomia. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e soddisfino i requisiti 

relativi alle procedure per l’ergonomia. 

Dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti del programma per l’ergonomia. 

DEFINIZIONI 

• Ergonomia consiste nell’adattamento del lavoro alle persone che sono tenute a svolgerlo, per mezzo 

della progettazione di apparecchiature e procedure. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve aver eseguito una valutazione documentata del 

rischio relativa a ogni mansione, che comprenda, quantomeno: 

a. L’identificazione delle attività e i rischi ad esse associati. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. L’identificazione dei controlli atti a ridurre il rischio (ad esempio, progettazione dell’area di lavoro, 

rotazione degli incarichi). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura deve aver attuato le procedure per far fronte ai pericoli 

connessi all’ergonomia. Le procedure devono comprendere, quantomeno, le seguenti: 

a. Segnalazione precoce di disturbi muscoloscheletrici (DMS), segni e sintomi, e pericoli di DMS. 

b. Processo di coinvolgimento dei dipendenti che prevede comunicazioni periodiche sull'ergonomia 

oltre al riesame dei suggerimenti, forniti dai dipendenti, relativi a questioni riguardanti l’argomento. 

c. Processo atto alla correzione di problemi ergonomici presentati mediante la segnalazione  

di pericoli ergonomici o tendenze agli infortuni. 

d. Opportunità di pausa o cambiamento durante l’attività qualora si tratti di attività ripetitive. 

e. Valutazione delle singole postazioni di lavoro al computer. 

f. Integrazione dell’ergonomia nella progettazione di dispositivi e processi. 
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3. FORMAZIONE — Tutti i soggetti coinvolti in attività associate a pericoli connessi all’ergonomia 

necessitano di essere formati. La formazione deve comprendere: 

• DMS comuni oltre a segni e sintomi ad essi associati. 

• L'importanza di una segnalazione precoce dei DMS e dei relativi segni e sintomi  

e le conseguenze di una mancata tempestività nella segnalazione. 

• Come effettuare una segnalazione dei DMS e dei loro segni e sintomi sul luogo di lavoro. 

• Le tipologie dei fattori di rischio, professioni e attività associate ai pericoli dei DMS. 

• Metodi, strumenti o dispositivi adottati al fine di ridurre i fattori di rischio. 

• Specifiche del programma sull’ergonomia del posto. 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza per 

un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza il 

consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: La documentazione su infortuni e malattie deve essere conservata 

per almeno 5 anni. 

Altra Documentazione: Valutazione del rischio attuale e delle singole postazioni di lavoro 

ergonomiche. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 "Gestione di infortuni o malattie" Standard del codice per i leader di Nike. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-15. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e attuare procedure volte a ridurre o a eliminare il rischio associato alla caduta da, su  

o attraverso i ripiani di lavoro e a proteggere i dipendenti o i lavoratori a contratto dall’eventuale 

impatto di oggetti in caduta. 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’attuazione e il rispetto delle procedure relative 

alla protezione contro la caduta. 

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e amministrare le procedure relative alla protezione 

contro la caduta. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e rispettino i requisiti delle 

procedure relative alla protezione contro la caduta. 

Dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti delle procedure relative alla protezione contro la caduta. 

DEFINIZIONI 

• Sistema di protezione contro la caduta consiste nell'utilizzo di più dispositivi di sicurezza omologati, 

quali imbracature per il corpo, cordini anticaduta assorbitori di energia, dispositivi di decelerazione, 

dispositivi di protezione per lavori in quota e ancoraggi, interconnessi al fine di arrestare la caduta 

libera. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve aver eseguito una valutazione documentata del 

rischio di caduta, che comprenda, quantomeno: 

a. L’identificazione delle mansioni lavorative che comportano rischio di caduta di persone oppure 

oggetti. 

b. La valutazione dei rischi associati alle attività che prevedono il lavoro in quota. 

c. L’individuazione e attuazione delle misure di controllo volte a diminuire il rischio. 

2.  POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura è tenuta all’applicazione di procedure volte a ridurre ed 

eliminare il rischio di caduta o di impatto con un oggetto in caduta, tra le quali devono essere 

comprese, quantomeno, le seguenti: 

a. Imbracature integrali per il corpo nel caso di altezza non protetta pari a 1,8 metri (6 piedi)  

o superiore. 

b. Controllo dei dispositivi di protezione contro la caduta necessario prima e dopo ogni utilizzo. 

c. Controllo mensile dei dispositivi di protezione contro la caduta. 

d. Corretta esecuzione dei processi di manutenzione, pulizia e stoccaggio dei dispositivi di protezione 

contro la caduta. 

e. Corretto utilizzo dei sistemi di protezione contro la caduta. 

f. Corretta manipolazione, conservazione e protezione di strumenti e materiali. 

g. Accesso limitato alle aree dove è presente il rischio di caduta o di materiale in caduta. 

h. Procedure di emergenza documentate volte al trasporto di lavoratori infortunati. 
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i. Sicurezza della scala a pioli: 

• Inventario. 

• Impiego sicuro. 

• Requisiti in materia d’ispezione. 

j. Tutte le scale a pioli fissate a un’altezza superiore a 2,1 m (7 piedi) devono prevedere una gabbia 

costruita attorno e posizionata alla stessa altezza. 

k. Esecuzione in sicurezza dell’utilizzo, della manutenzione e dell’ispezione relativi ai dispositivi di 

accesso, ovvero: mezzi di sollevamento persone, montacarichi ed elevatori, ponteggi, ecc. 

l. Aperture sulla parete o sul pavimento: 

• Qualsiasi luogo dal quale è possibile cadere da un’altezza superiore a 1,2 m (4 piedi) richiede 

di essere protetto da un parapetto e una pedana (il parapetto standard è composto di un 

binario superiore, uno mediano e dei montanti) posti su tutti i lati aperti, eccetto dove  

è previsto un accesso a una rampa, a una scalinata o a una scala a pioli fissa. 

• Dove sussiste un potenziale pericolo di caduta di materiale o attrezzatura attraverso aperture 

in corrispondenza di una parete o del pavimento, l'apertura deve essere protetta mediante 

una punta protettiva o uno schermo di chiusura. 

3. FORMAZIONE — la formazione affronterà le tecniche di prevenzione di caduta per tutti i lavoratori 

interessati al momento del primo incarico e almeno annualmente in seguito. La formazione deve 

affrontare, quantomeno: 

• Chi è soggetto al pericolo di caduta. 

• Come riconoscere e ridurre al minimo tale pericolo. 

• La natura del pericolo di caduta all’interno dell’area di lavoro. 

• La corretta procedura per eseguire la manutenzione e l'ispezione del sistema. 

• L’utilizzo e funzionamento del dispositivo di protezione contro la caduta. 

• Limiti di carico massimo per i componenti di protezione contro la caduta. 

Sicurezza della scala a pioli: La formazione verterà sulla sicurezza della scala a pioli e sarà rivolta  

a tutti i dipendenti interessati circa l’utilizzo sicuro e i requisiti in materia di ispezioni. 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra Documentazione: 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. I moduli di ispezione (protezione contro la caduta e scale a pioli) devono essere conservati per 

almeno tre anni. 

  



  

Protezione contro la caduta CLS - Pagina 55 Settembre 2017 

PROTEZIONE ANTICADUTA 
 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 7-19. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e attuare processi e procedure volti a ridurre o a eliminare il rischio associato al 

funzionamento di veicoli a motore e al traffico pedonale. L’appaltatore è tenuto ad adempiere  

ai requisiti come definiti nel presente standard o alle normative e leggi locali in materia, se 

maggiormente restrittive. 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’attuazione e il rispetto delle procedure relative al 

programma dei veicoli a motore (PMV). 

Rappresentante HSE è tenuto a stabilire, mantenere e amministrare le procedure PMV, la formazione e la 

manutenzione preventiva. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e rispettino i requisiti delle 

procedure PMV. 

Dipendenti sono tenuti ad aderire ai requisiti delle procedure PMV e alla formazione. 

DEFINIZIONI 

• Veicolo a motore (PMV) costituisce qualsiasi veicolo a propulsione mobile utilizzato per trasportare, 

spingere, tirare, sollevare, impilare o stratificare i materiali. Essi sono comunemente noti come 

elevatori, transpallet, carrelli-trattori, piattaforme elevatrici carrellate, carrelli motorizzati, elevatori  

a forca e carrelli elevatori. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione documentata relativa  

ai PMV, comprendente: 

a. L’individuazione di tutti i PMS e dei pericoli a essi associati. 

b. La valutazione del rischio associato ai PMS. 

c. Individuazione di misure di controllo volte a eliminare o a ridurre il rischio.  

2. PROCEDURE — Ogni sede deve attuare un programma relativo al veicolo a motore che tratti, 

quantomeno: 

a. I requisiti di sicurezza del veicolo: 

• Capacità di carico indicata in modo visibile. 

• Sistema di ritenuta. 

• Sistema di avvertimento, ad esempio: luci, allarme o clacson. 

• Protezione da oggetti in caduta all’interno delle aree di sollevamento. 

• Comportamenti e procedure operative di sicurezza. 

b. Manutenzione preventiva periodica, comprensiva di ogni ispezione legale inerente i dispositivi  

e gli accessori dei carrelli elevatori. 

• Ritiro e riparo immediato di dispositivi difettosi. 

• Le riparazioni devono essere eseguite unicamente da personale competente. 
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c. Ispezione prima dell’utilizzo al fine di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro. 

d. Regole scritte inerenti il funzionamento in sicurezza. 

e. L’isolamento dei pedoni dai PMV. 

f. La segnalazione di tutti gli incidenti ed eventi evitati. 

g. Le aree adibite alla ricarica della batteria e al rifornimento devono essere sicure e protette: 

• I caricabatterie devono essere garantiti, coperti e riparati. 

• Divieto di fumare a 30 m (100 piedi). 

• Adeguati dispositivi di protezione individuale e attrezzature per l’intervento in caso di 

sversamenti. 

• Disponibilità di impianti doccia e lava occhi. 

h. Il servizio di pulizie deve consentire il funzionamento sicuro dei PMV. 

3. GESTIONE DEL TRAFFICO — Ogni struttura deve applicare le procedure per la gestione del traffico  

a tutti i mezzi di trasporto a motore, tra le quali devono essere comprese, quantomeno, le seguenti: 

a. Valutazione dei sistemi a senso unico per ridurre o eliminare la necessità di invertire il senso di 

marcia dove possibile. 

b. Protezione per i veicoli in retromarcia, ossia: avvisatori acustici di retromarcia, segnalatori, ecc. 

c. Limiti di velocità del sito. 

d. Impiego di specchi convessi in corrispondenza di punti ciechi che non è possibile eliminare. 

e. Installazione e manutenzione di impianti di illuminazione esterna. 

f. Dispositivi di protezione individuale, quali: giacche ad alta visibilità, scarpe di sicurezza, ecc. 

g. Norme di guida del sito. 

h. Controllo dei conducenti esterni, ossia: norme del sito, disposizioni su fumo e stazionamento. 

i. I veicoli devono essere in buono stato di funzionamento, ossia presentare luci, freni, pneumatici, 

ecc. in buono stato di manutenzione. 

j. Stato di sicurezza dei conducenti e dei lavoratori durante le operazioni di carico e scarico. 

k. Sicurezza dei dipendenti durante l’entrata nella struttura. 

l. Tutti i conducenti devono essere in possesso di licenza rilasciata dal programma di certificazione 

della fabbrica e/o dal comune o da un’agenzia governativa eventualmente sulla base del tipo  

di veicolo. 

4. PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO — Ogni struttura deve attuare un 

programma per istruire e formare circa le prassi da adottare per la sicurezza, progettate al fine di 

ridurre o eliminare gli incidenti provocati dal traffico dovuto al trasporto dei lavoratori sia all'interno  

sia all’esterno della struttura. Il programma deve prevedere disposizioni relative a: 

a. Utilizzo del casco e della cintura di sicurezza. 

b. Sicurezza dei pedoni durante l’entrata e l’uscita dalla proprietà relativa alla struttura.  

c. Controllo della velocità. 

d. Sistema di ritenuta per bambini. 
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e. Guida in stato di ebrezza. 

f. Patente e assicurazione. 

5. VALUTAZIONE MEDICA — Tutti gli operatori del veicolo a motore devono essere fisicamente in grado  

di azionare il veicolo in sicurezza. 

6. FORMAZIONE —  

Conducente certificato per il veicolo a motore: I dipendenti devono ricevere una formazione e una 

certificazione riguardanti il programma della sede relativo ai veicoli a motore. Tutte le attività di 

formazione e di valutazione devono essere portate a termine prima che a un operatore sia consentito 

di utilizzare un PMV senza una supervisione costante e serrata. La formazione deve prevedere: 

• Istruzione teorica e competenze pratiche (dimostrazione da parte dell’istruttore ed esecuzione 

da parte del partecipante) per ciascun tipo di PMV utilizzato. 

• Regole e procedure specifiche del sito. 

• Ispezione, manutenzione e riparazioni. 

• La valutazione delle prestazioni dell’operatore sul luogo di lavoro. 

• Politica di ritiro della certificazione a causa di uso improprio e/o di non conformità ai requisiti 

indicati. 

Aggiornamento formativo: Un aggiornamento formativo su temi di rilievo è necessario quando si 

verifica una delle seguenti condizioni: 

• L'operatore è stato osservato mentre utilizzava il veicolo in modo poco sicuro. 

• L'operatore è stato coinvolto in un incidente o in un evento evitato. 

• L'operatore ha ricevuto una valutazione dalla quale emerge un utilizzo del veicolo non sicuro. 

• L'operatore è stato incaricato di condurre un tipo diverso di PMV. 

• Mutamenti riguardanti le politiche, le procedure o le condizioni del luogo di lavoro tali da 

poter pregiudicare l’utilizzo in sicurezza dei PMV. 

• L’aggiornamento formativo e la valutazione delle prestazioni dell’operatore addetto al PMV 

saranno effettuati ogni tre anni. 

Istruttore: La formazione deve essere condotta sotto la stretta supervisione di un istruttore autorizzato 

dalla direzione. Per diventare un istruttore, è necessario possedere le conoscenze e competenze 

sufficienti relativamente al veicolo a motore (o veicoli) per il quale si eroga la formazione. 

7. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione e alla valutazione del conducente per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura è tenuta a conservare le cartelle cliniche in modo sicuro e con 

riservatezza per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere 

divulgate senza il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 
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Altra Documentazione:  

a. Valutazioni del rischio attuale. 

b. I moduli riguardanti l’ispezione precedente all’utilizzo devono essere conservati per tre mesi. 

c. La documentazione relativa alle attività di manutenzione e riparazione deve essere conservata 

per la durata del veicolo a motore. 

d. L’eventuale documentazione relativa all’ispezione effettuata da terzi. 

 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 8-1. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti 

 Sviluppare e attuare processi e procedure volti a ridurre o a eliminare il rischio di infortuni provocati 

da macchinari pericolosi. 

RESPONSABILITÀ  

Responsabile di sede è tenuto a garantire lo sviluppo, l’attuazione e il rispetto delle procedure di sicurezza 

delle macchine. 

Rappresentante HSE è tenuto a definire, mantenere e amministrare le procedure di sicurezza dei 

macchine. 

Responsabili e supervisori sono tenuti a garantire che i dipendenti siano formati e soddisfino i requisiti delle 

procedure di sicurezza delle macchine. 

I dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti delle procedure di sicurezza delle macchine. 

DEFINIZIONI 

• Macchina omologato è una macchina che è stata sottoposta a valutazione da parte di un ispettore 

abilitato per rispondere agli standard internazionali relativi alla sicurezza delle macchine e ha ridotto  

i rischi associati ai macchinari stessi a un livello accettabile. 

• Ispettore abilitato è qualcuno che, sulla base della formazione e dell’esperienza, è in grado di 

valutare un macchinario rispetto agli standard internazionali relativi alla sicurezza delle macchine. 

Generalmente, si tratta di qualcuno che ha ricevuto l’abilitazione da parte di qualcuno che gode  

di ottima reputazione. 

• Standard di tipo A si tratta di standard internazionali che in genere comprendono i requisiti per una 

progettazione sicura e per una terminologia che può essere applicata alle macchine, ovvero 

ISO12100 – Sicurezza dei macchinari 

• Standard di tipo B si tratta di standard internazionali di sicurezza generale che affrontano aspetti 

specifici di tutela all’interno di un sottogruppo o una gamma di macchine, ovvero IEC 60204-1 – 

Equipaggiamenti elettrici delle macchine.  

• Standard di tipo C si tratta di standard internazionali specifici per un tipo di macchina, ovvero quella 

per cucire 

• Dichiarazione di conformità CE è un autodichiarazione, che può anche essere eseguita da un 

soggetto terzo, mediante la quale un venditore dichiara la conformità della macchina agli standard 

europei/internazionali di sicurezza delle macchine e che il rischio è gestito a un livello accettabile.  

I macchinari devono soddisfare il presente standard o le norme locali, se maggiormente restrittive. 

• Macchine SICURE si tratta della metrica per acquisire la sicurezza complessiva di una macchina -

calcolata come percentuale del totale delle macchine comprese quelle che costituiscono macchine 

omologate + la valutazione del rischio della struttura (con gli effetti sulle macchine + l’analisi dei 

pericoli del lavoro + l’attività degli standard di sicurezza + formazione e certificazione delle istruzioni  

di lavoro. Tutti gli elementi dovrebbe essere comprensivi dell’esercizio e della manutenzione. 
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REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una procedura documentata di 

valutazione del rischio per la sicurezza del macchinario ed è necessario soddisfare i requisiti minimi 

riportati di seguito:  

a. Controllo di tutti i macchinari e dispositivi per i pericoli. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Individuazione e adozione di misure di controllo volte a diminuire il rischio quali, ad esempio: 

protezioni fisse, dispositivi di sicurezza, comandi a due mani.  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Ogni struttura è tenuta all’applicazione di procedure volte a ridurre  

o a eliminare il rischio di infortuni mediante l’utilizzo di macchinari poco sicuri, tra le quali devono 

essere comprese, quantomeno, le seguenti:  

a. Acquisti dei macchinari – Un fascicolo tecnico è disponibile ed è stato completato da parte  

di un ispettore abilitato (internamente o al di fuori), include come minimo: 

i. Valutazione del rischio dei macchinari, ISO 12100 o equivalente 

ii. Dimostrazione di conformità agli standard europei (IEC 60204-1 Elettrici, Direttiva europea sulla 

sicurezza 2006/42/CE - Sicurezza Macchine Allegato I Requisiti essenziali per la salute e la 

sicurezza, oltre a qualsiasi standard pertinente di tipo C) o agli standard normativi locali, se 

maggiormente restrittivi. 

iii. Report sui test funzionali pertinenti 

iv. Gli acquisti di nuovi motori elettrici o motori sostitutivi devono soddisfare IE3 – standard di 

efficienza Premium o standard superiori. (IEC 60034-30-1:2014) 

b. Installazione macchina – Processo standardizzato per la riduzione dei rischi per la salute e la 

sicurezza associati all’installazione della macchina. 

v. Sviluppare un piano di installazione della macchina che comprenda la valutazione della 

macchina installata; misura, peso, dimensioni, riesame della valutazione del rischio; esigenze di 

installazione – dove sono richiesti scarico, demolizione, attrezzature e competenza; chiarezza 

del percorso; valutare i requisiti strutturali dell’edificio – cfr. Sicurezza strutturale degli edifici CLS; 

valutare i servizi richiesti; garantire barriere montate per separare dalla popolazione dei 

lavoratori. 

vi. Revisionare e aggiornare i requisiti di emergenza e antincendio, i requisiti di gestione dei 

prodotti chimici o altri pericoli per la salute, quali inquinamento acustico, esposizione a sostanze 

chimiche, ecc. L’estrazione convalidata è progettata secondo un’adeguata velocità di 

cattura, giusti materiali e installata opportunamente. 

vii. Gli acquisti di nuovi motori elettrici o la loro sostituzione all’interno di macchine da cucire  

o cucitrici appartengono alla categoria servo o superiore. 

 

c. Funzioni macchina - analisi del pericolo del lavoro, standard di sicurezza e istruzioni sul lavoro 

complete per le funzioni della macchina.  

d. Manutenzione macchina – specifiche procedure di lockout/tagout della macchina per tutte le 

fonti di energia. Analisi del pericolo connesso al lavoro, standard di sicurezza e istruzioni sul lavoro 

comprendono le operazioni di manutenzione.  

 Come buona prassi consiglia, l’azienda fornitrice è incentivata a tenere per 

macchine da cucire o cucitrici solamente motori di tipo servo o migliori. 
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e. Smaltimento macchina 

i. Sviluppare un piano di smaltimento della macchina che comprenda la valutazione della 

macchina installata; misura, peso, dimensioni, riesame della valutazione del rischio; esigenze  

di smantellamento – dove sono richiesti scarico, demolizione, attrezzature e competenza; 

chiarezza del percorso; valutare accessori da demolire; garantire barriere montate per separare 

dalla popolazione dei lavoratori. 

ii. Identificare i requisiti di smaltimento e smantellamento in linea con gli standard del codice per  

i leader di Nike e le normative locali. 

f. Macchinari progettati e sviluppati internamente  

i. Le macchine hanno subito un riesame documentato della progettazione relativa a tutti gli 

aspetti riguardanti la sicurezza della macchina.  

ii. Valutazione documentata del rischio associato alla macchina 

iii. Dimostrazione di conformità agli standard europei (IEC 60204-1 Elettrici, Direttiva europea  

sulla sicurezza 2006/42/CE - Sicurezza Macchine Allegato I Requisiti essenziali per la salute  

e la sicurezza, oltre a qualsiasi standard pertinente di tipo C) o agli standard normativi locali,  

se maggiormente restrittivi come accertato mediante l’intervento di un ispettore abilitato per  

la sicurezza della macchina. 

g. Metriche - la fabbrica sarà tenuta a mantenere la documentazione sul numero e sulla percentuale 

di macchine SICURE 

h. Piano strategico per la sicurezza della macchina – partner della fabbrica avranno un piano 

strategico per raggiungere l’obiettivo del 100% di macchine sicure 

3. FORMAZIONE 

a. Tutti i dipendenti che lavorano con l’impiego di macchine devono ricevere la formazione in 

materia di sicurezza. La formazione deve comprendere quantomeno: 

i. Pericoli della macchina e le modalità di protezione. 

ii. Procedure operative di sicurezza. 

b. A tutti i dipendenti coinvolti nella progettazione e nello sviluppo delle macchine si deve fornire  

una formazione relativa agli standard e alle procedure di sicurezza delle macchine e alle pratiche 

di progettazione sicura. 

c. Tutti gli operatori, compresi i lavoratori temporanei, sono formati/abilitati per l’utilizzo della 

macchina. 

d. Il personale di manutenzione è formato/abilitato per operare attività di manutenzione sulla 

macchina.  

  



  

Sicurezza delle macchine CLS - Pagina 63 Settembre 2017 

SICUREZZA DELLE MACCHINE 
 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa  

alla formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra Documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Fascicolo tecnico per macchina per dimostrare la conformità standard internazionali relativi  

alla sicurezza dei macchinari. 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del codice Nike per i leader - "Controllo dell’energia pericolosa", "Sicurezza strutturale degli 

edifici", "Esposizione professionale al rumore", "Sicurezza della manutenzione", "Gestione della sicurezza 

antincendio", "Azioni d’emergenza", "Protezione delle macchine", "Limiti di esposizione professionale", 

"Recipienti a pressione e sistemi" 

 Organizzazione internazionale per la normazione- ISO 12100 Sicurezza del macchinario - Principi generali 

di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio 

 Direttiva macchine dell’Unione Europea - MD 2006/42/CE 

 Commissione Elettrotecnica Internazionale - EIC 60204-1- Equipaggiamenti elettrici di macchine -  

Parte 1: Requisiti generali. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per eliminare i rischi attuali e futuri relativi  

ai recipienti e ai sistemi a pressione. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la sicurezza e la manutenzione  

dei RECIPIENTI E DEI SISTEMI A VAPORE siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i requisiti del presente standard. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal presente standard e che vi aderiscano. 

I dipendenti sono tenuti a soddisfare i requisiti dello standard. 

DEFINIZIONI 

• Recipienti e sistemi a pressione: Un contenitore o un condotto progettato per contenere  

o trasportare gas o liquidi a una pressione significativamente diversa dalla pressione ambiente.  

Le apparecchiature includono, in modo non esclusivo: caldaie a vapore e relative condotte, 

caldaie pressurizzate ad acqua calda, compressori d’aria, serbatoi dell'aria e relative tubature, 

autoclavi, macchine di tintura, serbatoi di stoccaggio di gas (ad esempio, GPL) e recipienti di 

reazione chimica ecc.  

• Caldaia a vapore: è un recipiente chiuso in cui si riscalda dell’acqua o un altro fluido. Il fluido 

riscaldato o sotto forma di vapore fuoriesce dalla caldaia per essere utilizzato in vari processi  

o applicazioni per il riscaldamento, tra cui processi di fabbricazione, riscaldamento dell’acqua, 

riscaldamento centralizzato e per la cottura dei cibi. 

• Strutture di finissaggio tessile: Strutture con processi di fabbricazione integrati nella produzione di 

capi di abbigliamento che possono comprendere taglio, impuntura, cucitura, stiratura, serigrafia  

e ricamo del tessuto.  

• Carbone: combustibile nero o nero brunastro di roccia sedimentaria con un’elevata quantità di 

carbonio e idrocarburi. È un combustibile non rinnovabile utilizzato comunemente nella produzione 

di vapore. 

• Olio combustibile denso: olio residuo che rimane dopo la distillazione e il successivo cracking del 

petrolio grezzo. Rispetto ad altri tipi di oli combustibili, le emissioni di carbonio dell’OLIO COMBUSTIBILE 

DENSO durante la combustione sono molto maggiori rispetto ad altri oli combustibili. È un 

combustibile non rinnovabile utilizzato nelle applicazioni industriali per la produzione di vapore 

• Sistemi ad aria compressa: gruppo di sottosistemi costituito da set di componenti integrati, tra  

cui compressori d’aria, apparecchiature per il trattamento dell'aria, comandi, tubazioni, strumenti 

pneumatici, macchine ad alimentazione pneumatica e applicazioni di processo che utilizzano aria 

compressa. 

• Subappaltatore: Qualsiasi azienda fornitrice di parti, prodotti o servizi per la fabbrica. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  
del rischio annuale che riguarda come minimo:  

a. Identificazione e classificazione dei RECIPIENTI E SISTEMI A PRESSIONE a seconda dei pericoli 
associati. 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli provenienti da recipienti a pressione, locali caldaia, 
caldaie a vapore, condotte di vapore e altri sistemi inclusi in questo standard. 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre i rischi (ad esempio, monitoraggio e dispositivi  
di protezione individuale) riguardanti i RECIPIENTI E SISTEMI A PRESSIONE.  

d. Si devono eseguire valutazioni del rischio per i nuovi recipienti a pressione e quando vengono 
apportate delle modifiche al materiale e alla progettazione di sistemi esistenti. 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono porre in essere delle procedure tali da ridurre 
o minimizzare i rischi associati a ciascun processo e/o area di lavoro e devono riguardare  
come minimo:  

a. Installazione di una nuova macchina - Si devono installare, calibrare e verificare i recipienti  
e sistemi a pressione conformemente alle raccomandazioni del costruttore: 

 Si devono correttamente mantenere e isolare i SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEL VAPORE prima del 
funzionamento 

b. Funzionamento sicuro - Si utilizzano tutti i recipienti e i sistemi a pressione per lo scopo cui sono 
progettati. 

 Il sistema di monitoraggio del livello di pressione o di qualsiasi condizione anomala dispone  
di segnali di allarme che si attivano rapidamente 

 Operatori autorizzati e formati 

c. Programma di manutenzione preventiva – Tutti i recipienti e i sistemi a pressione dispongono  
di programmi di manutenzione preventiva continua per evitare guasti o malfunzionamenti  
delle valvole di sicurezza e dei sistemi di allarme, che riguardano quanto meno:  

 Ispezioni annuali 

 Verifiche tecniche sui regolatori di pressione, interruttori e valvole di sicurezza per tutti i 
recipienti a pressione 

 Test ad ultrasuoni (TU), test con liquidi penetranti (PT) e altre verifiche sulla resilienza e l’età  
del materiale per i recipienti a pressione 

 Sistema di CALDAIA A VAPORE con un’indagine circa di l’esistenza e il funzionamento di locale 
caldaie, condotte di vapore, sistema di recupero della condensa tra cui copertura  
di isolamento, manutenzione della trappola vapore e adeguati serbatoi per lo stoccaggio 
dell’acqua 

 SISTEMI AD ARIA COMPRESSA con un’indagine circa la manutenzione e la regolazione della 
pressione nei sistemi di distribuzione di aria compressa: e dei valori delle perdite d'aria in tutto il 
sistema 

 SISTEMI AD ARIA COMPRESSA devono disporre di adeguate procedure di manutenzione per la 
riparazione e la sostituzione delle condotte di distribuzione dell’aria e per scoprire ed eliminare 
le perdite di aria 

 SISTEMA DI CALDAIA A VAPORE deve disporre di adeguate procedure di manutenzione per  
i locali caldaia, le condotte di vapore, i sistemi di recupero della condensa tra cui la copertura 
di isolamento, le trappole vapore e adeguati serbatoi per lo stoccaggio dell’acqua. 
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d. Requisiti ulteriori per le caldaie a vapore delle strutture di taglio e cucito per capi d’abbigliamento 
finiti  

 Le strutture non faranno nuovi acquisti di CALDAIE A VAPORE centralizzate. 

 Sono in atto delle procedure per eliminare le caldaie a vapore centralizzate, presenti e future, 
dai processi di stiratura, inclusi i processi presso le fabbriche dei subcontraenti. Una volta 
eliminate, si devono etichettare come non funzionanti e si deve procedere al loro corretto 
smaltimento. 

 Scrittura della politica che dichiara vietato l'uso di CALDAIE A VAPORE centralizzate a partire 
dal 1o gennaio 2020. 

 Si deve conservare la documentazione relativa allo smaltimento per cinque anni. 

3. FORMAZIONE 

a. TUTTI I RECIPIENTI A PRESSIONE: Tutti i dipendenti autorizzati devono ricevere una formazione iniziale 
e successivamente annuale. La formazione deve affrontare, quantomeno: 

 Pericoli potenziali dell'apparecchiatura e del sistema. 

 Procedure di funzionamento e manutenzione sicuri. 

 Procedure di emergenza. 

b. Caldaie e sistemi ad aria compressa: Tutti i dipendenti autorizzati devono ricevere una formazione 
iniziale e successivamente annuale. La formazione deve affrontare, quantomeno: 

 Tipo di caldaia O sistema ad aria compressa presente nella struttura. 

 Conseguimento della licenza di conduttore di caldaie. 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa  
alla formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 
all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione di manutenzione per un minimo di tre anni. 

c. Documentazione delle ispezioni per un minimo di tre anni. 

d. Sono disponibili diagrammi di: 

 Tubature dei sistemi a VAPORE e ad ARIA COMPRESSA 

 Posizione delle trappole vapore, conteggio e tipo nonché la documentazione  
di manutenzione 

 Posizione dei misuratori di pressione e di temperatura 

 Posizione e tipo di stoccaggio dell’acqua 
 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  
per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 
superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  
i propri dipendenti.  



  

Recipienti a pressione CLS - Pagina 67 Settembre 2017 

RECIPIENTI A PRESSIONE 
 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del codice Nike per i leader -- "Sicurezza delle macchine", "Acque reflue", "Rifiuti solidi", 

"Emissioni in atmosfera" 

 Standard sulle classi di rendimento internazionali (IE) IEC 60034-30-1: 2014 

 Organizzazione internazionale per la standardizzazione – (ISO) 31000:2009 Gestione del rischio. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi associati a infortuni 

dovuti a parti della macchina in movimento. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la protezione delle macchine siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti la protezione delle 

macchine. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle procedure riguardanti la protezione delle macchine e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle procedure riguardanti la protezione delle macchine. 

DEFINIZIONI 

• Ascensore: dispositivo di sollevamento costituito da una piattaforma o da una gabbia che viene 

sollevata e abbassata meccanicamente su asse verticale al fine di spostare persone o materiali da un 

piano a un altro di un edificio. 

• Lockout/Tagout (LOTO): pratiche e procedure specifiche per la protezione dei dipendenti da 

improvvise erogazioni di corrente o da avvi imprevisti di macchine e apparecchiature, o da rilasci di 

energia pericolosa durante il servizio o gli interventi di manutenzione. 

• Protezione della macchina: metodi per proteggere l'operatore e gli altri dipendenti nell'area della 

macchina da pericoli quali punti di pizzicamento, parti rotanti, detriti e scintille volanti. Tra i metodi di 

protezione vi sono le barriere di protezione, i dispositivi di comando a due mani, gli interblocchi ecc.. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio relativo alla protezione delle macchine che riguarda quanto meno i seguenti punti:  

a. Indagine di tutte le macchine e le attrezzature per i pericoli associati alle parti mobili della 

macchina stessa. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Individuazione e adozione di misure di controllo volte a diminuire il rischio quali, ad esempio: 

protezioni fisse, dispositivi di sicurezza, comandi a due mani.  

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie per 

ridurre o eliminare i rischi di infortuni, dovuti a parti della macchina in movimento che devono 

riguardare quanto meno i seguenti punti:  

a. Valutazione delle apparecchiature nuove e/o modificate considerando dapprima l’eliminazione 

dei pericoli e successivamente la protezione dagli stessi. 

b. Condizioni di funzionamento buone e posizione salda delle protezioni. 

c. Non creare un pericolo supplementare con le protezioni. 
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d. Protezione di ventilatori e di altre apparecchiature rotanti posizionate a meno di 2,1 metri  

(7 piedi) al di sopra della superficie di lavoro con aperture di larghezza inferiore a 1,25 cm  

(0,5 pollici). 

e. Recinzione delle macchine con parti rotanti e il loro collegamento a un meccanismo di 

spegnimento automatico. 

f. Fissaggio delle macchine o delle apparecchiature che possono spostarsi o muoversi durante  

il funzionamento. 

g. Ispezioni annuali in merito alla protezione delle macchine. 

h. Manutenzione e riparazione preventiva per soddisfare i requisiti di lockout/tagout. 

3. ASCENSORI, SCALE MOBILI ED ELEVATORI —  

Valutazione del rischio: Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio documentata  

ed eseguita per ascensori, scale mobili ed elevatori che include come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli associati all’attività e alla manutenzione di ascensori, scale mobili  

ed elevatori. 

b. La valutazione del rischio in associazione a tali pericoli. 

c. Identificazione e applicazione di misure di controllo per portare il rischio a un livello accettabile (ad 

esempio, interblocchi e manutenzione preventiva). 

Programma: Per ogni struttura si devono applicare le procedure relative ad ascensori, scale mobili  

e elevatori in modo che riguardino come minimo i seguenti punti: 

a. Indicazione del carico di sollevamento sicuro. Presenza di segnaletica che indichi che le 

apparecchiature non sono intese per uso umano, dove appropriato. 

b. Posizione o installazione tale da evitare il rischio di infortuni per gli utilizzatori e i presenti. 

c. Corretta installazione di interblocchi, barriere e dispositivi di sicurezza, nel caso siano necessari,  

e relativa messa in funzione per evitare infortuni. 

d. Regolare esecuzione della manutenzione preventiva. 

e. Adesione degli interventi di riparazione e manutenzione ai requisiti di lockout/tagout. 

f. Utilizzo di barriere e segnaletica per prevenire l’ingresso quando le apparecchiature non sono 

utilizzabili. 

g. Procedure riguardanti l’utilizzo di ascensori, scale mobili ed elevatori in caso di emergenza. 

h. Ispezioni e certificati di terze parti a intervalli tali da soddisfare le leggi locali. 

i. Rimozione verticale di qualsiasi ostruzione sopraelevata a meno di 2,1 m (7 piedi). 
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4. FORMAZIONE — Tutti i dipendenti che lavorano con macchine in movimento devono ricevere la 

formazione in materia di sicurezza dopo l’assunzione iniziale. La formazione deve comprendere 

quantomeno: 

• Rischi della macchina. 

• Procedure operative di sicurezza. 

• Informazioni riguardanti le protezioni della macchina e il relativo uso. 

• Procedure per comunicare la mancanza, il danneggiamento, l’inutilizzabilità o eventuali altre 

condizioni non sicure della protezione. 

5. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione della valutazione per apparecchiature nuove e modificate per il ciclo di vita 

delle stesse. 

c. Conservazione della documentazione delle ispezioni e delle manutenzioni per un minimo di tre 

anni. 

d. Documentazione delle riparazioni per il ciclo di vita delle apparecchiature. 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Controllo dell’energia pericolosa". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 8-16. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare il rischio di esposizione 

professionale ai LASER. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la sicurezza dei LASER siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure relative alla sicurezza 

dei LASER. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal programma relativo alla sicurezza dei LASER e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dal programma relativo alla sicurezza dei LASER. 

DEFINIZIONI 

• Per LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificazione di luce attraverso 

emissione stimolata di radiazioni) si intende un dispositivo che produce un potente fascio ristretto  

di luce che differisce dalla luce comune in quanto monocromatico (un unico colore), organizzato  

e direzionale. Esempi di applicazioni LASER comprendono: taglio di metallo, esecuzione di operazioni 

mediche, sistemi di misurazione e creazione di percorsi di luce per intrattenimento. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio che riguarda come minimo: 

a. Identificazione e classificazione dei LASER e dei pericoli associati. 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli. 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre i rischi (ad esempio, monitoraggio e dispositivi  

di protezione individuale). 

2. POLITICHE E PROCEDURE-Per ogni struttura si devono applicare delle procedure tali da ridurre  

o eliminare i rischi di esposizione professionale ai LASER e devono riguardare come minimo: 

a. Previsione di protezioni e interblocchi nella progettazione del LASER per evitare l'esposizione  

al fascio. 

b. Pianificazione di un’area riservata esclusivamente al personale autorizzato. 

c. Presenza di segnaletica e di avvisi nelle aree del LASER. 

d. Dispositivi di protezione individuale appropriati. 

e. Procedure di lavoro scritte specifiche per il maneggio e la lavorazione con i LASER. 

f. Procedure di emergenza. 

g. Calibratura e verifica dei sistemi LASER in base alle raccomandazioni del produttore. 

h. Correzione di tutte le inadeguatezze del sistema LASER prima della messa in funzione. 
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3. FORMAZIONE —  

Consapevolezza della sicurezza dei LASER: I dipendenti interessati devono ricevere una formazione 

per ottenere l’adeguato livello di consapevolezza al momento della prima assegnazione. La 

formazione deve affrontare, quantomeno: 

• Gli effetti delle radiazioni LASER e i pericoli specifici a cui i dipendenti possono essere esposti e 

il modo in cui tali pericoli sono controllati. 

• Le pratiche di lavoro sicure. 

• Le procedure di emergenza. 

Sicurezza dei LASER: I dipendenti autorizzati devono ricevere una formazione iniziale  

e successivamente annuale. La formazione deve affrontare, quantomeno: 

• Tipi di LASER presenti nella struttura. 

• Potenziali pericoli di esposizione ai LASER presenti nella struttura. 

• Livelli di esposizione e rischi che ne conseguono. 

• Risultati delle valutazioni dei pericoli. 

• Le pratiche di lavoro sicure. 

• Procedure di emergenza. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura è tenuta a conservare le cartelle cliniche in modo sicuro e con 

riservatezza per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere 

divulgate senza il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione della calibrazione per apparecchiature di collaudo per un minimo di tre anni. 

c. Documentazione delle manutenzione per il ciclo di vita delle apparecchiature. 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare il rischio di guasti alle 

apparecchiature o l’esposizione ai pericoli associati a interventi di manutenzione e riparazione. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le politiche e le procedure riguardanti la sicurezza della 

manutenzione siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti la sicurezza della 

manutenzione. 

Un rappresentante della manutenzione deve stabilire, mantenere e gestire le politiche e le procedure 

riguardanti la sicurezza della manutenzione. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle politiche e procedure relative alla sicurezza degli interventi di manutenzione e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle politiche e procedure relative alla sicurezza degli 

interventi di manutenzione. 

DEFINIZIONI 

• Per lavoro a caldo si intende qualsiasi saldatura, taglio, molatura o qualsiasi altra attività che 

coinvolge fiamme libere, scintille o altre fonti di ignizione che potrebbero causare fumo o incendio  

o che sono in grado di attivare i sistemi di rilevamento. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata ed eseguita per interventi di manutenzione che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli connessi con gli interventi di manutenzione e di riparazione. 

b. Valutazione del rischio relativo ai pericoli identificati. 

c. Individuazione di misure di controllo per ridurre o eliminare i rischi (ad esempio, dispositivi di 

protezione individuale e permessi di lavoro a caldo). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure di manutenzione. 

Come minimo, le procedure devono includere: 

a. Pulizia e mantenimento in buone condizioni dei luoghi di lavoro. 

b. Messa in sicurezza e operatività di tutti gli strumenti e le apparecchiature. 

c. Accesso ai manuali delle apparecchiature del produttore. 

d. Fornitura e utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 

e. Sistemi di manutenzione preventiva e di riparazione, che riguardano: 

• Pianificazione e definizione delle priorità. 

• Dettagli dell’intervento completato. 

• Data e operatore che ha portato a termine l’intervento. 
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• Documentazione della manutenzione/riparazione per ciascuna parte delle apparecchiature o 

per singola apparecchiatura. 

f. Procedure di sicurezza e sistema di permessi di lavoro a caldo ogni volta che un lavoro a caldo  

è eseguito in qualsiasi area non specificamente progettata per tale operazione e libera da 

prodotti infiammabili e combustibili. Il permesso di lavoro a caldo deve includere: 

• Posizione e natura del lavoro a caldo. 

• Tempo e durata del lavoro. 

• Precauzioni da prendere prima di iniziare il lavoro, durante e dopo il completamento del 

lavoro. 

• Identità del supervisore e dell’operatore che svolge il lavoro. 

• Dispositivi di protezione individuale richiesti. 

• Requisiti delle apparecchiature antincendio. 

• Elenco delle persone autorizzate a firmare il permesso. 

3. FORMAZIONE  

I dipendenti incaricati della manutenzione: devono ricevere una formazione che riguarda almeno: 

• Requisiti specifici del programma sulla sicurezza degli interventi di manutenzione. 

• Utilizzo, stoccaggio e manutenzione degli strumenti. 

• Requisiti per la manutenzione preventiva di apparecchiature e strumenti. 

I dipendenti autorizzati a eseguire i lavori a caldo: devono ricevere la formazione annuale che 

riguarda almeno: 

• Sistema di permessi di lavoro a caldo e la relativa procedura. 

• Utilizzo di apparecchiature (incluse le apparecchiature antincendio). 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Altra documentazione: 

a. Valutazioni del rischio attuale. 

b. Documentazione della manutenzione preventiva per un minimo di tre anni. 

c. Documentazione delle riparazioni per il ciclo di vita delle apparecchiature. 

d. Permessi di lavoro a caldo per un minimo di tre anni. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

  



  

Sicurezza della manutenzione CLS - Pagina 75 Settembre 2017 

SICUREZZA DELLA MANUTENZIONE 
 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Materiali pericolosi". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Sicurezza elettrica". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Controllo dell’energia pericolosa". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 4-23.
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi associati ai pericoli  

di natura elettrica. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti il programma relativo alla sicurezza 

elettrica siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le valutazioni del rischio, le procedure scritte,  

le formazioni, la conservazione della documentazione e la revisione annuale per il programma relativo 

alla sicurezza elettrica. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti delle 

procedure relative alla sicurezza elettrica e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti delle procedure relative alla sicurezza elettrica. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata ed eseguita per interventi di natura elettrica che riguarda come minimo: 

a. Identificazione delle attività relative all’elettricità e i rischi associati. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Misure di controllo volte a ridurre o eliminare i rischi (ad esempio, dispositivi di protezione 

individuale, procedure operative, formazione, pratiche di lavoro sicure, ecc.). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie per 

ridurre o eliminare i rischi associati ai pericoli di natura elettrica. Le procedure devono comprendere, 

quantomeno, le seguenti: 

a. Sicurezza elettrica in generale: 

• Solo i dipendenti formati e autorizzati possono eseguire le riparazioni alle apparecchiature 

elettriche. 

• Gli addetti che eseguono operazioni su circuiti elettrici sotto tensione devono essere in 

possesso di qualifiche adeguate ed essere specificatamente autorizzati a svolgere tali 

operazioni. 

• Si devono proteggere le aree di distribuzione elettrica dai danni accidentali (ad esempio 

tramite aree specificamente progettate o tramite postazioni di sorveglianza e barriere di 

contenimento, ecc.). 

• Si deve restringere l’accesso alle aree di distribuzione elettrica solamente ai dipendenti 

autorizzati. 

• Si devono completamente recintare e proteggere dalle condizioni di bagnato tutti i quadri  

di distribuzione elettrica, gli interruttori, i commutatori e le scatole di raccordo. 

• Si devono etichettare tutti i dispositivi elettrici di controllo per identificare le apparecchiature 

controllate. 
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• Si devono porre tutti i quadri di distribuzione a una distanza pari a 0,9 metri (3 piedi). 

• Si devono sostenere pienamente tutti i condotti per tutta la loro lunghezza. Gli attacchi non 

elettrici ai condotti sono proibiti. 

• Tutti i cablaggi e i cavi elettrici devono essere in buone condizioni (divieto di circuiti esposti). 

• Si devono utilizzare i cavi di prolunga solo temporaneamente. 

• Si devono fornire degli interruttori differenziali (GFCI, Ground Fault Circuit Interruption) per le 

postazioni umide. 

• Devono essere disponibili norme per la sicurezza elettrica specifiche per ciascun sito. 

b. Ispezioni elettriche: 

• La struttura deve disporre di un programma per le ispezioni e per le verifiche. La frequenza di 

tali ispezioni dipende dalle normative locali del paese, dal tipo di apparecchiatura, 

dall'ambiente e dalla frequenza di utilizzo. 

• Si devono sottoporre a ispezione le modifiche di maggior rilevanza a strutture nuove  

o già esistenti per verificare la conformità ai codici e agli standard. 

• Si deve disporre di un processo per la definizione delle priorità e la correzione delle insufficienze 

di natura elettrica. 

c. Dispositivi di protezione (per lavorare su circuiti sotto tensione): 

• Si devono indossare delle calzature/stivali per la protezione dall’elettricità e degli occhiali 

come richiesto dalla valutazione dei rischi. 

• Si devono isolare adeguatamente tutti gli strumenti utilizzati per i lavori di natura elettrica. 

• Si devono posizionare dei tappeti isolanti di fronte a tutti i quadri di distribuzione di energia 

elettrica all’interno dei locali tecnici. 

3. FORMAZIONE — Si deve fornire una formazione a tutti i lavoratori circa le norme relative alla sicurezza 

elettrica e le procedure per segnalare le insufficienze di natura elettrica.  

Sicurezza elettrica: Si deve fornire ai soggetti abilitati che lavorano sui sistemi elettrici o su circuiti sotto 

tensione almeno una formazione relativa ai seguenti requisiti specifici per ciascun sito: 

• Riconoscimento dei pericoli associati all’ambiente di lavoro. 

• Utilizzo di procedure e di dispositivi di protezione adeguati. 

• Si dispone di procedure per bloccare il riavvio e identificare in modo sicuro i circuiti elettrici 

sotto tensione e le apparecchiature. 

• Cura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: La documentazione relativa a infortuni e malattie dovute a cause  

di natura elettrica deve essere conservata per un minimo di cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale 

b. La documentazione delle ispezioni deve essere conservata per il ciclo di vita delle 

apparecchiature o della struttura. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Controllo dell’energia pericolosa". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 8-31. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure di lockout/tagout (LOTO) delle macchine  

e delle attrezzature per garantire il controllo dell’energia pericolosa. 

 RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure LOTO siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure LOTO. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure LOTO e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure LOTO. 

DEFINIZIONI 

• Per energia pericolosa si intende qualsiasi energia immagazzinata o residua all’interno di una 

macchina che è in grado di provocare un danno a causa di un riavvio inaspettato o del rilascio 

dell’energia immagazzinata. Ciò include energia elettrica, energia termica, reazioni chimiche, 

movimento meccanico, energia potenziale o immagazzinata. 

• Con lockout/tagout (LOTO) ci si riferisce a pratiche e procedure specifiche per la protezione dei 

dipendenti da improvvise erogazioni di corrente o da avvi imprevisti di macchine e apparecchiature, 

o da rilasci di energia pericolosa durante il servizio o gli interventi di manutenzione. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Identificazione delle apparecchiature, delle attività (ad esempio, installazione, manutenzione, 

ispezione, pulizia o riparazione delle macchine o delle apparecchiature) e dei pericoli ad esse 

associati e derivanti da fonti di energia pericolosa non controllate. 

b. Valutazione dei rischi associati all’energia pericolosa. 

c. Misure di controllo volte a ridurre o eliminare i rischi (ad esempio, procedura LOTO).  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura devono essere poste in essere delle procedure per 

ridurre o eliminare i rischi associati al controllo dell’energia pericolosa. Le procedure devono 

comprendere, quantomeno, le seguenti: 

a. Si devono documentare delle procedure LOTO specifiche per macchina per le apparecchiature 

con più fonti di energia. 

b. Fornitura di lucchetti, chiavi e etichette individuali per bloccare i dispositivi di controllo 

dell’energia. Solo ai lavoratori che installano i lucchetti e le etichette è permesso rimuoverli. 

c. Isolamento e distacco delle apparecchiature: 

• Scollegamento o arresto di motori e propulsori che alimentano i sistemi meccanici. 

• Distacco dei circuiti elettrici tramite scollegamento dell'alimentazione/lockout. 

• Bloccare lo scorrere di gas o di liquidi nei sistemi idraulici, pneumatici o a flusso. 
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• Bloccare il movimento di parti della macchina che potrebbe derivare dalla gravità. 

d. Dissipazione dell’energia immagazzinata dopo che il sistema è stato diseccitato: 

• Sfiato di gas o di liquidi da recipienti a pressione, da serbatoi, da accumulatori finché  

la pressione interna raggiunge la pressione atmosferica (tenendo in considerazione la 

sicurezza del lavoratore e dell’ambiente). 

• Scarico dei condensatori tramite messa a terra. 

• Rilascio o blocco di molle che sotto tensione o compressione. 

• Dissipazione delle forze inerziali permettendo al sistema di giungere ad un arresto totale  

dopo lo spegnimento e l’isolamento. 

e. Verifica dell’isolamento e della disconnessione. 

f. Ripristino della tensione nelle apparecchiature: 

• Ispezione del lavoro, rimozione dei lucchetti, avvio sicuro e ripristino della tensione nel 

momento in cui i dipendenti sono al di fuori delle aree di pericolo. 

• Quando i dispositivi LOTO devono essere temporaneamente rimossi per verificare  

o collocare la macchina o le apparecchiature, le disposizioni devono prevedere 

un’adeguata protezione per i dipendenti. 

• Comunicazione dei dipendenti una volta che il lavoro è completato e le apparecchiature 

sono in funzione. 

• Monitoraggio delle apparecchiature di nuovo sotto tensione al fine di garantire un 

funzionamento sicuro. 

g. Utilizzo esclusivo di etichette quando nessun altro mezzo di isolamento esiste. 

h. Apparecchiature di bloccaggio e procedure multiple quando è coinvolto più di un dipendente 

nel processo di isolamento. 

i. Solo il manager di sede, in persona, può dare il permesso di effettuare la rimozione forzata dei 

lucchetti e solo dopo aver accertato che la macchina sia sicura e tutti i dipendenti siano al di fuori 

della zona di pericolo. 

3. MONITORAGGIO — Ogni struttura deve disporre di un processo di monitoraggio annuale 

documentato per quando riguarda le procedure LOTO che include i dipendenti, gli appaltatori  

e i subappaltatori. 

FORMAZIONE — Tutti i dipendenti devono ricevere una formazione per ottenere l’adeguato livello  

di consapevolezza riguardo alla procedura LOTO.  

I dipendenti coinvolti nella procedura LOTO devono essere adeguatamente formati. Si deve eseguire 

annualmente una formazione di aggiornamento. La formazione deve comprendere: 

• Dove, cosa e come isolare TUTTE le fonti di energia. 

• Uso di lucchetti e etichette sui dispositivi di controllo. 

• Verifica dell’isolamento. 

• Procedure di avvio sicuro e di ripristino della tensione. 

• Identificazione e controllo dei pericoli. 
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4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti che 

coinvolgono l’esposizione a energia pericolosa. Si deve conservare tale documentazione per un 

minimo di cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Si devono mantenere per ogni struttura le valutazioni di rischio aggiornate. 

b. Si deve conservare per ogni struttura la documentazione relativa al monitoraggio per un minimo di 

tre anni. 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 8-10. 
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STANDARD 

Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi associati all’ingresso 

in ambienti confinati. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti l’ingresso in ambienti confinati siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure relative all’ingresso in 

ambienti confinati. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure relative all’ingresso in ambienti confinati e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure relative all’ingresso in 

ambienti confinati. 

DEFINIZIONI 

 Per ambiente confinato si intende qualsiasi spazio abbastanza grande da contenere almeno un 

dipendente, in cui sono presenti limitazioni e impedimenti per l’ingresso e l’uscita e che non è stato 

progettato per essere occupato continuativamente dai dipendenti (ad esempio, tombini, fogne, 

tunnel, caldaie, serbatoi di stoccaggio, pozzi). 

O Un ambiente confinato che richiede un permesso di ingresso ha una o più delle seguenti 

caratteristiche: 
 Un potenziale in grado di contenere un'atmosfera pericolosa;  

 Del materiale che può causare l’inghiottimento di un dipendente;  

 Una configurazione interna tale da poter causare l’intrappolamento o l’asfissia di un 

dipendente a causa di muri che convergono verso l’interno o di un pavimento inclinato 

verso il basso e che si restringe verso una sezione trasversale più piccola; o  

 o qualsiasi altro grave pericolo per la salute e la sicurezza. 

O Un ambiente confinato che non richiede un permesso di ingresso è un ambiente confinato  

che non presenta nessun pericolo tale da causare la morte o danni fisici gravi, non presenta 

nemmeno pericoli atmosferici e non presenta il potenziale per qualunque pericolo atmosferico.  

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata ed eseguita per ogni ambiente confinato, che riguarda come minimo: 

a. Identificazione di tutti gli ambienti confinati e dei relativi rischi. 

b. Valutazione dei rischi associati a ciascun pericolo. 

c. L’identificazione di misure di controllo per ridurre o eliminare i rischi (ad esempio, procedure  

di ingresso, dispositivi di protezione individuale, comunicazioni, formazione, ecc.). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure scritte per gli 

ambienti confinati che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 
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a. Ambiente confinato che richiede un permesso di ingresso: 

• Gli ambienti confinati con un rischio medio o alto identificato nella valutazione del rischio 

devono avere un permesso di ingresso. 

• Ai dipendenti non autorizzati deve essere negato l'accesso agli ambienti confinati che 

richiedono un permesso di ingresso. 

• Si devono porre dei cartelli di avvertimento in tutti i punti di accesso. Nel cartello si deve 

leggere: 

"PERICOLO - AMBIENTE CONFINATO CHE RICHIEDE UN PERMESSO DI INGRESSO,  

NON ENTRARE". 

b. Responsabilità degli operatori che entrano negli ambienti confinati che richiedono un permesso  

di ingresso, dei relativi supervisori e degli addetti. 

c. Requisiti del permesso di ingresso: 

• Nome dell’ambiente confinato. 

• Ragione dell’ingresso, data e durata del lavoro, incluse la data e l’ora di scadenza del 

permesso. 

• Elenco degli operatori autorizzati, degli addetti e dei supervisori dell’ingresso. 

• Pericoli associati all’ambiente confinato e modalità per controllarli. 

• Procedure di isolamento. 

• Condizioni di ingresso accettabili. 

• Verifiche atmosferiche richieste e risultati del monitoraggio in corso. 

• Requisiti di soccorso ed emergenza. 

• Procedure di comunicazione per gli addetti e gli operatori. 

• Apparecchiature di ingresso richieste (ad esempio, treppiede e argano, imbracature integrali 

per il corpo). 

• Dettagli di altri permessi (ad esempio, di lavoro a caldo). 

d. Calibrazione annuale e autocalibrazione pre-ingresso di tutte le apparecchiature di monitoraggio 

e verifica. 

e. Per ogni struttura si deve disporre di un processo annuale documentato per quando riguarda  

le procedure di ingresso negli ambienti confinati che riguarda i dipendenti, gli appaltatori  

e i subappaltatori. 

f. Requisiti di classificazione di un ambiente confinato come ambiente confinato che non richiede  

un permesso di ingresso.  

• Certezza che l’ambiente confinato non contiene un’atmosfera pericolosa effettiva  

o potenziale. 

• Certezza che l’ambiente confinato non contiene pericoli in grado di provocare la morte  

o gravi danni fisici. Ciò include qualsiasi pericolo riconosciuto per la salute o per la sicurezza, 

compreso l’intrappolamento in materiali solidi o liquidi, le scosse elettriche  

o le parti in movimento. 

• Nell’accedere per rimuovere i pericoli, l’ambiente deve essere considerato come un 

ambiente confinato che richiede un permesso di ingresso fino a quando i pericoli non  

sono stati rimossi. 
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• Riclassificare un ambiente confinato che non richiede un permesso di ingresso come un 

ambiente confinato che richiede un permesso di ingresso, se necessario, quando delle 

modifiche d’uso o la configurazione degli spazi aumenta i pericoli per gli operatori 

3. FORMAZIONE — Si eseguirà una formazione per tutti i dipendenti coinvolti in operazioni all’interno di 

ambienti confinati (ad esempio, operatore, addetto, supervisore, squadra di soccorso) al momento 

dell’assegnazione iniziale e successivamente almeno annualmente. Questa formazione deve 

includere: 

• Pericoli di ingresso in un ambiente confinato e misure di controllo. 

• Permesso di ingresso. 

• Uso di tutte le apparecchiature. 

• Comunicazioni. 

• Requisiti di soccorso ed emergenza. 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza per 

un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza il 

consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti che 

coinvolgono gli ambienti confinati. Si deve conservare tale documentazione per un minimo di cinque 

anni. 

Altra documentazione:  

a. Valutazioni del rischio attuale. 

b. Permessi di ingresso in ambienti confinati per un minimo di un anno. 

c. Documentazione della calibrazione delle apparecchiature di monitoraggio per un minimo  

di tre anni. 

d. Documentazione del monitoraggio per un minimo di tre anni. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 4-53. 
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Il fornitore predispone un luogo di lavoro sicuro, stabilendo e adottando le misure necessarie a prevenire 

incidenti e infortuni dovuti al lavoro: connessi all’attività svolta, verificatisi durante l’orario lavorativo  

o causati dal funzionamento degli impianti del fornitore. L’azienda fornitrice dispone di sistemi utili  

a identificare, prevenire e affrontare i potenziali rischi per la sicurezza di tutti i dipendenti. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi per la salute,  

la sicurezza e l’ambiente associati all’appaltatore in loco e alle attività dei subappaltatori. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la sicurezza del lavoratore  

a contratto siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire il programma per la sicurezza del lavoratore  

a contratto. 

Il contatto dell’appaltatore deve assicurarsi che i lavoratori a contratto presenti in loco e i dipendenti 

interessati siano formati in merito ai requisiti richiesti dal programma per la sicurezza del lavoratore  

a contratto e vi aderiscano. 

I responsabili e i supervisori devono assicurarsi che il contatto dell’appaltatore e i dipendenti interessati 

siano formati in merito ai requisiti richiesti dal programma per la sicurezza del lavoratore a contratto  

e che vi aderiscano. 

I lavoratori a contratto e i dipendenti in loco devono aderire ai requisiti del programma per la sicurezza 

del lavoratore a contratto. 

DEFINIZIONI 

• Per contatto dell’appaltatore si intende colui che è responsabile del coordinamento delle attività 

lavorative del lavoratore a contratto o del subappaltatore. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio che include come minimo: 

a. Attività e pericoli associati che possono essere oggetto di appalto o subappalto. 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli elencati. 

c. Identificazione delle misure di controllo per ridurre o eliminare i rischi. 

2. QUALIFICAZIONE — Per ogni struttura si deve disporre di processi di qualificazione validi per qualsiasi 

appaltatore o subappaltatore che esegue la manutenzione delle apparecchiature o dell’impianto 

oppure operazioni a rischio più elevato di quelle a “basso” rischio. I processi di qualificazione devono 

includere come minimo: 

a. Il modulo di prequalificazione compilato da ciascun appaltatore interessato che riguarda: 

• Storico delle prestazioni HSE. 

• Requisiti minimi dell’assicurazione sulla responsabilità (si consiglia un milione di dollari americani 

per incidente/due milioni di dollari americani totali). 

• Applicazione dei programmi applicabili per la sicurezza e della formazione. 

b. Processo di valutazione per accettare o rifiutare gli appaltatori. 
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c. Elenco documentato degli appaltatori abilitati. 

d. Valutazione annuale degli appaltatori abilitati elencati. 

3. REVISIONE/ORIENTAMENTO PREINCARICO — Per ogni struttura si deve condurre, nei confronti 

dell’appaltatore/subappaltatore una revisione e un orientamento preincarico che riguarda come 

minimo: 

a. Orientamento all’interno della struttura, comprese le uscite di emergenza, il riconoscimento  

degli allarmi e le azioni da intraprendere in caso di emergenza. 

b. Verifica della formazione e delle certificazioni richieste per l’appaltatore/il subappaltatore. 

c. Verifica della scheda di sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet) di qualsiasi 

sostanza chimica portata sul posto. 

d. Revisione dell'apparecchiatura portata sul posto per accertarsi che sia in buone condizioni  

e conforme a tutti i requisiti normativi. 

e. Revisione di tutte le normative HSE applicabili nonché delle politiche e delle procedure HSE  

della struttura. 

f. Revisione delle norme generali relative alla sicurezza. 

g. Requisiti del reparto pulizie, della pulizia e dello smaltimento. 

h. Segnalazione degli incidenti. 

i. Disposizioni di non conformità. 

4. MONITORAGGIO — Per ogni struttura si deve disporre di un processo di monitoraggio per gli 

appaltatori e i subappaltatori. Il livello di monitoraggio deve essere determinato dal livello di rischio 

connesso alle attività. 

5. DISPOSIZIONI DI NON CONFORMITÀ — Per ogni struttura si deve disporre di un processo da applicare 

in caso di non conformità con qualsiasi parte delle politiche e delle procedure dell’appaltatore. 

6. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i responsabili, i supervisori e i dipendenti interessati una 

formazione in merito alle procedure del programma per la sicurezza del lavoratore a contratto. 

7. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Si deve conservare per ogni struttura la documentazione relativa 

alla revisione e all’orientamento preincarico per un minimo di tre anni. 

Documentazione di qualificazione 

a. Si devono conservare per ogni struttura i moduli di prequalificazione/qualificazione attuali. 

b. Per ogni struttura si devono conservare le valutazioni attuali dei moduli di 

prequalificazione/qualificazione. 

Altra documentazione 

a. Si deve conservare per ogni impianto la valutazione attuale del rischio per le attività del lavoratore 

a contratto. 

b. Si deve conservare per ogni struttura la documentazione relativa al monitoraggio per un minimo di 

tre anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 4-52. 
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STANDARD 
 

 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare 

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e implementare i processi e le procedure per ridurre o minimizzare i rischi associati 

all’esposizione fisica, biologica e chimica del lavoratore. Mantenere l’esposizione sui livelli di 

protezione della salute del lavoratore. Come minimo, ridurre l’esposizione al di sotto dei limiti di 

esposizione occupazionale stabiliti, dove essi sono disponibili, oppure secondo quanto definito 

dai limiti locali e internazionali. L’azienda fornitrice è tenuta a soddisfare i requisiti delineati nel 

presente standard o nelle normative e leggi locali pertinenti, osservando sempre il più rigoroso. 

 Osservare l’addendum a proposito della sabbiatura. 
 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti i limiti di esposizione professionale 

siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure del presente 

standard. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure del presente standard e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti dei processi e delle procedure dello standard sui limiti di 

esposizione professionale. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Per qualità dell'aria interna si intende la condizione dell'aria all'interno degli edifici comprendente il 

grado di inquinamento causato da fumi, polveri, vapori, nebbie, pericoli biologici, gas e sostanze 

chimiche provenienti da materiali, processi e apparecchi. 

 Per pericolo biologico si intende qualsiasi contaminante organico sospeso nell’aria che è o generato 

da, o che è di per sé, un organismo vivente (conosciuto anche come bio-aerosol). I bio-aerosol 

comuni includono batteri, funghi, muffe, acari della polvere, spore, legionella e polline. 

 Per rischio chimico si intende un elemento o un insieme di elementi o di sostanze sintetiche che sono 

considerati pericolosi per i dipendenti. 

 Per pericoli fisici si intendono le condizioni non sicure che possono provocare infortuni, malattia  

e morte (ad esempio, macchine incustodite, lavorare in alto, pericoli di origine elettrica, calore, 

rumore, slittamento e rischi di viaggio). 
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REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio annuale 

documentata ed eseguita per ogni processo e/o area di lavoro, che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli associati al processo e/o all’area di lavoro (compresi i pericoli chimici, 

fisici e biologici). 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli (compresi il campionamento per il confronto con  

i limiti di esposizione occupazionale disponibili, come ritenuto necessario). 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre i rischi (ad esempio, estrazione locale, ventilazione, 

monitoraggio atmosferico, ecc.). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono porre in essere delle procedure tali da ridurre  

o minimizzare i rischi associati a ciascun processo e/o area di lavoro e devono riguardare come 

minimo: 

a. Prevenzione dei pericoli: 

• Processo documentato per l'approvazione di tutti i materiali, i processi e le apparecchiature 

che possono influenzare l’esposizione del lavoratore. 

• Sostituzione con materiali e processi meno pericolosi o non pericolosi. 

b. Piano di valutazione dell’esposizione (ad esempio, campionamento) per tutti i contaminanti 

(compresi i contaminanti biologici). 

c. Analisi dei reclami dei dipendenti e della documentazione degli assenti al fine di determinare  

la possibilità di eventuali problemi per la salute correlati all’esposizione. 

d. Le aziende fornitrici devono osservare, a seconda di quale sia riconosciuto come più restrittivo, lo 

standard normativo o di consenso contenuto nei requisiti legali o sanitari del loro paese, American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), Threshold Limit Values (TLVs), US 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) for permissible Exposure limits. Lo standard 

selezionato deve fornire il massimo livello di protezione ai dipendenti all’interno dell’ambiente di 

lavoro. 

e. Si deve tenere in considerazione il mantenimento dei contaminanti al di sotto dei limiti di 

esposizione per i controlli tecnici (come l’estrazione locale o la ventilazione generale) prima 

dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Quando previsto: 

• Si deve convogliare l’estrazione locale direttamente all’aperto o in dispositivi per il controllo 

dell'inquinamento. 

• Non si devono posizionare le prese d’aria esterne del sistema HVAC (Heating, Ventilation and 

Air Conditioning, riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) e gli altri condotti vicino  

a potenziali fonti di contaminazione (ad esempio, sottovento rispetto agli scarichi, vicino  

ai luoghi di raccolta delle emissioni dei veicoli a motore). 

f. Le apparecchiature per il controllo dell’esposizione devono essere correttamente funzionanti oltre 

che sottoposte a verifica e manutenzione. 
 

g. Piano di trattamento per i pericoli biologici (ad esempio legionella, muffa) quando sono presenti  

a livelli inaccettabili. 
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3. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti all’interno del management, del controllo di 

vigilanza o a potenziale rischio diretto di esposizione professionale una formazione sulla gestione 

dell'esposizione al momento dell’assegnazione iniziale e successivamente annualmente. La 

formazione deve affrontare, quantomeno: 

• Normative e procedure applicabili. 

• Spiegazione generica dei rischi di esposizione del lavoratore. 

• Vie di esposizione (ad esempio, inalazione , assorbimento dermico, tramite ferite aperte). 

• Attività che potrebbero essere causa di esposizione. 

• Metodi di controllo e limitazioni. 

• Utilizzo e posizionamento corretto dei dispositivi di protezione individuale. 

• Comprensione e consapevolezza delle schede di sicurezza per la salute. 

I dipendenti il cui lavoro comporta l’utilizzo e la manutenzione di apparecchiature per il controllo 

dell’esposizione devono ricevere una formazione che riguarda almeno: 

• Procedure operative e di manutenzione specifiche per i sistemi HVAC e per le 

apparecchiature di estrazione locale. 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

4. DOCUMENTAZIONE 
 

Documentazione sulla formazione: Si deve conservare e rendere disponibile la documentazione 

relativa alla formazione dei dipendenti per un minimo di tre anni. 
 

Cartelle cliniche: Se possibile, ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle 

cliniche dei dipendenti per tutta la durata dell’impiego, più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono 

essere divulgate senza il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti  

per un minimo di cinque anni. 
 

Altra documentazione 
 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. La documentazione relativa alle ispezioni e alla manutenzione per un minimo di tre anni. 
 

c. I risultati analitici di laboratorio per il campionamento per un minimo di cinque anni. 
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Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del Codice per i leader 

stabilisce gli standard minimi – le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi altro requisito di legge superiore 

applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie pratiche tese a fornire una maggior protezione  

per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 Applicable federal and local laws and regulations. 
 

 Standard del Codice Nike per i leader "Materiali pericolosi". 
 

 Standard del Codice Nike per i leader "Dispositivi di protezione individuale". 
 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-39. 
 

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit Values (TLV)  

e Biological Exposure Indices (BEI). 
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ADDENDUM - SABBIATURA 
  

Il presente addendum specifica ulteriori requisiti relativi alla sabbiatura sui prodotti di abbigliamento. 

 La sabbiatura come tecnica di finitura è VIETATA per tutti i prodotti di abbigliamento  

Nike, Inc. 
 

 Sviluppare e implementare i processi e le procedure per eliminare i rischi attuali e futuri 

per la salute dei lavoratori correlati alla sabbiatura sui prodotti di abbigliamento.  

Il fornitore deve soddisfare a requisiti come delineato in questo addendum o delle 

pertinenti disposizioni legislative e normative locali in materia, a seconda di quale  

dei due è più severa. 

 

 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il manager di sede deve garantire che siano poste in essere le procedure volte all’eliminazione dei 

processi di sabbiatura attuali o futuri, compresi i processi in fabbriche subappaltate. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i requisiti del presente standard. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal presente standard e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti dello standard. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Abrasivo: Sostanza solida che può contenere silice cristallina, anche in quantità minime. Gli abrasivi 

comuni includono sabbia, ossido di alluminio, granato, silicato di alluminio, scorie di rame, scorie di 

ferro, ecc. 

 

 Sabbiatura: Una tra le tecniche di finitura utilizzate per creare un aspetto usurato nei jeans e in altri 

prodotti di abbigliamento. Questo processo è caratterizzato dall’utilizzo di aria compressa per 

accelerare un abrasivo solido. 

 Apparecchiature di sabbiatura: Macchinari e attrezzi utilizzati nel processo di sabbiatura, compresi 

cabine di sabbiatura, silos a tramoggia e pompe a spruzzo. 

 Tecnica di finitura: Tecnica utilizzata per modificare l'aspetto o la struttura di un prodotto di consumo, 

utilizzando agenti fisici, biologici o chimici. 

 Subappaltatore: Qualsiasi azienda fornitrice di parti, prodotti o servizi per la fabbrica. 
 

REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata e condotta annualmente, che include come minimo: 

a. Identificazione e elenco di tutti i subappaltatori, compresi coloro che forniscono parti, prodotti  

o servizi. 
 

b. Processo per verificare che i subappaltatori non utilizzino la sabbiatura come tecnica di finitura. 
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2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono porre in essere delle procedure tali da ridurre 

o minimizzare i rischi associati a ciascun processo e/o area di lavoro e devono riguardare come 

minimo: 

a. La disposizione di una politica scritta da parte della fabbrica in cui si afferma che la sabbiatura 

non è consentita. 

b. Prevenzione dei pericoli: 
 

• Si deve procedere a identificare, smantellare e rendere non operative le apparecchiature 

di sabbiatura. 

• Si devono identificare gli abrasivi e si deve smaltirli correttamente. Si deve conservare la 

documentazione relativa allo smaltimento per cinque anni. 

3. DOCUMENTAZIONE 
 

Valutazione del rischio: Processo documentale di valutazione del rischio utilizzato per verificare la 

conformità di un subappaltatore con i requisiti di sabbiatura. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare 

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e applicare un programma relativo all’esposizione al rumore per ridurre i livelli di rumore 

e/o per proteggere i dipendenti e i lavoratori a contratto presenti in loco da livelli di rumore che 

causano la perdita dell’udito. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che il programma relativo all’esposizione al rumore sia sviluppato, 

applicato ed eseguito. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire il programma relativo all’esposizione al rumore. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal programma relativo all’esposizione al rumore e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dal programma relativo all’esposizione al rumore. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione 

del rischio che riguarda come minimo: 

a. Condurre una valutazione del rumore per identificare le aree ad elevata rumorosità. Sono definite 

aree ad elevata rumorosità le aree in cui il rumore è pari o superiore a 85 dB. 

b. Valutare il rischio associato all’alta rumorosità (ad esempio, perdita di udito, concentrazione, 

inabilità a sentire gli allarmi antincendio). 

c. Valutare i controlli per ridurre l’esposizione al rumore a meno del minimo di 85 dB: 

• Si devono considerare i controlli tecnici come la prima e la migliore opzione. 

• Si dovrebbero considerare i dispositivi di protezione individuale come ultima opzione.  

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura con livelli riconosciuti di rumorosità sopra gli 85 dB devono 

essere operative le procedure necessarie per ridurre o eliminare il rischio di perdita dell’udito che 

devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Monitoraggio del rumore quando vi è un cambiamento significativo nelle macchine o nei processi 

di produzione. 

b. Cartelli che indicano le aree in cui è richiesto l’utilizzo di protezioni per l'udito. 

c. Disponibilità e utilizzo di protezioni per l’udito nelle aree in cui ciò è richiesto. 

d. Valutazione della protezioni per l'udito per determinarne l'efficacia per i livelli di rumore indicati. 

3. ESAME DELL’UDITO — Per ogni struttura di deve disporre di un programma per l’esame dell’udito dei 

dipendenti interessati che prevede, come minimo: 

a. Nessun costo per i dipendenti. 

b. Esecuzione da parte di un professionista medico certificato. 

c. Esame (audiogramma) condotto inizialmente e annualmente. 
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d. Comunicazione dei risultati ai dipendenti interessati. 

e. Follow up/azione correttiva in caso di qualsiasi cambiamento nell’udito identificato dal 

professionista medico certificato. 

4. FORMAZIONE — Si fornirà una formazione nel caso in cui una struttura disponga di un programma  

di conservazione dell'udito per tutti i dipendenti al momento dell'assegnazione iniziale  

e successivamente almeno annualmente. La formazione deve affrontare, quantomeno: 

a. Effetti del rumore sull'udito. 

b. Scopo dei dispositivi di protezione dell'udito. 

c. Vantaggi, svantaggi e attenuazione dei vari tipi. 

d. Istruzioni sulla selezione, l'adeguatezza, l’utilizzo e la cura. 

e. Scopo dell’esame audiometrico e spiegazione del processo di esame. 

5. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza  

per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza 

il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Si conserveranno le misurazioni relative alla valutazione della rumorosità per un minimo di cinque 

anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-7. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e implementare un programma di protezione delle vie respiratorie per proteggere  

i dipendenti e i lavoratori a contratto presenti in loco dalla sovraesposizione alle sostanze chimiche 

regolamentate che potrebbero danneggiare il sistema respiratorio. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che il programma relativo alla protezione delle vie respiratorie sia 

sviluppato, applicato ed eseguito. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire il programma relativo alla protezione delle vie 

respiratorie. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal programma relativo alla protezione delle vie respiratorie e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dal programma relativo alla protezione delle vie 

respiratorie. 

DEFINIZIONI 

• Per respiratore purificatore d’aria si intende un respiratore con un filtro per la depurazione dell’aria, 

una cartuccia filtrante o un filtro a cartuccia, che rimuove specifici contaminanti dell'aria facendo 

passare l’aria presente nell’ambiente attraverso l’elemento di purificazione dell’aria. 

• Per fattore di protezione assegnato (FPA) si intende il livello di protezione delle vie respiratorie sul luogo 

di lavoro atteso da un respiratore o da una tipologia di respiratori nei confronti dei dipendenti quando 

un datore di lavoro pone in essere un programma di protezione delle vie respiratorie in maniera 

continuativa ed efficace, come specificato nella presente sezione. 

• Per respiratore isolante si intende un respiratore che fornisce all'utilizzatore del respiratore dell’aria 

respirabile proveniente da una fonte indipendente dall'atmosfera presente nell’ambiente e include 

respiratori ad adduzione d'aria (SAR) e autorespiratori (SCBA). 

• Per filtro a cartuccia o cartuccia filtrante si intende un contenitore con un filtro, delle sostanze 

assorbenti, o un catalizzatore, o con un insieme di tali elementi, che rimuove dei contaminanti 

specifici dall'aria che lo attraversa. 

• Per fit factor si intende una stima quantitativa dell’adeguatezza di un determinato respiratore per un 

individuo specifico e tipicamente valuta il rapporto tra la concentrazione di una sostanza all’interno 

dell'aria presente nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno del respiratore quando esso  

è indossato. 

• Per fit test si intende l’utilizzo di un protocollo per valutare qualitativamente o quantitativamente 

l’adeguatezza di un respiratore per un individuo. (Si veda anche fit test qualitativo (QLFT, qualitative  

fit test) e fit test quantitativo (QNFT, quantitative fit test)). 

• Per fit test qualitativo (QLFT) si intende un fit test superato/non superato utilizzato per valutare 

l’adeguatezza della tenuta di un respiratore e dipendente dalla risposta degli individui all’agente  

di prova. 

• Per fit test qualitativo (QNFT) si intende la valutazione dell’adeguatezza della tenuta del respiratore 

tramite la misurazione numerica della quantità di particelle presenti nel respiratore stesso. Il fit test 

qualitativo è necessario per respiratori che devono ottenere un fit factor superiore a 10. 
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• Il modello matematico Yoon-Nelson è un modello descrittivo che utilizza i dati sperimentali per 

calcolare i parametri del tempo di infiltrazione e la capacità di assorbimento delle cartucce filtranti.  

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione 

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Identificazione delle attività e dei relativi pericoli potenziali che potrebbero richiedere la 

protezione delle vie respiratorie. 

b. La valutazione del rischio in associazione a tali pericoli. 

c. Identificazione e attuazione delle misure di controllo considerando dapprima i controlli tecnici, 

successivamente i controlli amministrativi, e infine l'uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie.  

2. POLITICHE E PROCEDURE-Per ogni struttura in cui si utilizzano cartucce filtranti o respiratori ad 

adduzione d'aria si deve disporre di procedure sviluppate e le si deve applicare al fine di ridurre  

o eliminare il rischio di problemi respiratori, esse devono riguardare come minimo i punti seguenti: 

a. Nel caso in cui è previsto che i respiratori siano utilizzati per ridurre l'esposizione dei dipendenti ai 

contaminanti pericolosi presenti nell'aria, le aziende fornitrici devono sviluppare e implementare un 

programma scritto di protezione delle vie respiratorie contenente procedure specifiche per il luogo 

di lavoro. Il piano deve riguardare i seguenti elementi: 

• Designazione di un amministratore abilitato che supervisioni il programma. 

• Valutazione dell’assegnazione del lavoro per determinare la necessità di un dispositivo  

di protezione delle vie respiratorie: 

- Identificazione delle mansioni per le quali i dipendenti possono essere esposti ad aria 

respirabile contaminata da livelli dannosi di polveri, esalazioni, nebbioline, nebbie, fumi, 

vapori, gas o da materiale radioattivo come situazioni in cui potenzialmente vi  

è necessità di proteggere le vie respiratorie. 

• Determinazione dei requisiti di idoneità e dei requisiti relativi alla valutazione medica per 

indossare un respiratore. 

b. Selezione dei respiratori: 

• Le aziende fornitrici sono tenute a selezionare un respiratore certificato dal National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) che dovrà essere utilizzato secondo quanto stabilito 

dalle condizioni delle sue certificazioni. 

• Le aziende fornitrici devono identificare e valutare i pericoli per la respirazione sul luogo  

di lavoro, inclusa la stima ragionevole delle esposizioni del dipendente e l’identificazione dello 

stato chimico e della forma fisica del contaminante. 

• Nel caso in cui non si possa identificare o stimare ragionevolmente l’esposizione, si deve 

considerare l'atmosfera come immediatamente pericolosa per la vita o la salute (IDLH, 

Immediately Dangerous to Life or Health). 

c. Valutazione medica: 

• Le aziende fornitrici, prima del fit test e dell’uso di un respiratore, devono fornire una 

valutazione medica per determinare la possibilità per un dipendente di utilizzarlo. 

• Le aziende fornitrici devono identificare un medico o un altro professionista sanitario avente 

licenza/certificato (PLHCP, Physician or other Licensed/certified Health Care Professional) che 
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esegua le valutazioni mediche mediante un questionario medico  

o un primo esame medico, da entrambi si devono ottenere le stesse informazioni. 

• Le aziende fornitrici devono ottenere una raccomandazione scritta riguardante la possibilità 

per il dipendente di utilizzare il respiratore dal PLHCP. 

• Ulteriori valutazioni mediche sono richieste in determinate circostanze come nel caso in cui: 

- Il dipendente riferisca segnali o sintomi medici relativi alla possibilità di utilizzare il 

respiratore. 

- Un PLHCP, un amministratore del programma o un supervisore consigli la rivalutazione. 

- Le informazioni dal programma sulla respirazione, comprese le osservazioni fatte durante  

il fit test e la valutazione del programma, ne indichino la necessità. 

- Si verifichino dei cambiamenti nelle condizioni di lavoro che possono far aumentare 

sostanzialmente il peso fisiologico per un dipendente. 

- Non è richiesta la revisione annuale dello status medico. 

d. Fit test: 

• Tutti i dipendenti che utilizzano un respiratore a pieno facciale a forte tenuta in caso di 

pressione negativa o positiva devono superare l’adeguato fit test qualitativo (QLFT) o un fit test 

quantitativo (QNFT). 

• Si richiede di effettuare il fit test prima del primo utilizzo e ogni volta che si utilizza un respiratore 

a pieno facciale differente e successivamente almeno una volta all’anno. 

e. Manutenzione e cura di respiratori: 

• Si deve procedere alla pulizia e alla disinfezione dei respiratori nei seguenti intervalli: 

- In caso di respiratori a uso esclusivo, con la frequenza necessaria per preservarne le 

condizioni igieniche. 

- Nel caso in cui siano forniti a più di un dipendente, prima che siano indossato da soggetti 

differenti. 

- Nel caso di respiratori d’emergenza e di quelli utilizzati per i fit test e la formazione, dopo 

ciascun utilizzo. 

f. Identificazione dei filtri, delle cartucce filtranti e dei filtri a cartuccia: 

• Tutti i filtri, le cartucce filtranti e i filtri a cartuccia utilizzati sul luogo di lavoro devono 

contrassegnati e codificati in base al colore con l’etichetta di approvazione della NIOSH. 

• Non si deve mai rimuovere l'etichetta e la stessa deve rimanere leggibile. 

• Le cartucce filtranti devono essere appropriate per l’ambiente in cui si utilizzano. 

g. Calendario delle sostituzioni: 

• Si devono monitorare i filtri, le cartucce filtranti e i filtri a cartuccia e si deve procedere alla loro 

sostituzione tenendo conto di un calendario predeterminato in considerazione del tipo di 

contaminante e della relativa esposizione. 

• Delle modifiche nel calendario possono essere determinate da metodi sperimentali o analitici, 

da raccomandazioni del produttore o utilizzando modelli matematici (ad esempio, il modello 

matematico di Yoon-Nelson). 
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3. FORMAZIONE —  

Si effettuerà la formazione relativa alla protezione delle Vie Respiratorie al momento della prima 

assegnazione e almeno annualmente per tutti i dipendenti a cui è richiesto di indossare i respiratori 

per eseguire in sicurezza le proprie mansioni. La formazione deve comprendere quantomeno: 

• Procedure corrette per indossare e togliere i respiratori (incluso il processo di controllo della 

guarnizione). 

• Pulizia e conservazione corrette. 

• Procedure di sostituzione delle cartucce filtranti, ove previsto. 

• Motivazioni per le quali vi è la necessità di un respiratore e il modo in cui l’adeguatezza, l’uso  

e la manutenzione sbagliate possono comprometterne l’effetto protettivo. 

• Uso in situazioni di emergenza. 

• Riconoscimento dei segnali e dei sintomi medici che possono limitarne o impedirne un uso 

efficace. 

• Requisiti generali del presente standard. 

• Una nuova formazione è richiesta ogni anno e quando:  

- Cambiano le condizioni del luogo di lavoro e si utilizzano nuovi tipi di respiratori. 

- Delle carenze nelle competenze del dipendente o nell’utilizzo da parte dello stesso ne 

indicano la necessità. 

• Valutazione del programma- Le aziende fornitrici devono condurre le valutazioni del luogo di 

lavoro necessarie a garantire la corretta attuazione del programma e devono consultarsi con  

i dipendenti per assicurare un uso corretto. 

4. DOCUMENTAZIONE  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione attuale relativa al fit test (Solo per i respiratori). 

c. Documentazione sulle ispezioni, per almeno tre anni. 

d. Si deve conservare e mettere a disposizione la documentazione relativa alle valutazioni 

mediche. 

e. Si deve definire e conservare la documentazione relativa ai fit test fino al fit test successivo. 

f.  Si deve conservare una copia scritta del programma attuale. 

g. Le aziende fornitrici devono conservare tutte le documentazioni per l’intera durata 

dell’impiego.   
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 7-11. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e implementare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi associati alle 

fonti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. L’azienda fornitrice è tenuta a soddisfare i requisiti 

delineati nel presente standard o nelle normative e leggi locali pertinenti, osservando sempre  

il più rigoroso. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che il programma relativo alla sicurezza delle radiazioni sia 

sviluppato, applicato ed eseguito. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire il programma relativo alla sicurezza delle 

radiazioni. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal programma relativo alla sicurezza delle radiazioni e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dal programma relativo alla sicurezza delle radiazioni. 

DEFINIZIONI 

• Per radiazione ionizzante si intende l’energia rilasciata da onde elettromagnetiche e/o radiazioni 

particolate con una quantità di energia sufficiente per rompere i legami chimici nelle molecole o per 

rimuovere gli elettroni strettamente vincolati dagli atomi. Alcuni esempi includono: Raggi x, emettitori 

alfa e beta e radiazioni gamma. 

• Per radiazione a radiofrequenza (RF) si intende una radiazione non ionizzante con frequenza 

compresa tra 300 kHz e 100 GHz. Gli effetti termici costituiscono il principale pericolo per la salute. 

Esempi di applicazioni industriali includono termosigillatrici e saldatrici ad elevata frequenza. 

• Per radiazioni del campo elettromagnetico (CEM) si intendono le forze elettriche e magnetiche che 

circondano qualsiasi dispositivo elettrico. La ricerca ha individuato degli effetti potenziali sulla salute 

associati a livelli elevati di CEM. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio che riguarda come minimo: 

a. Identificazione delle fonti di radiazione e relativi rischi. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Identificazione delle misure di controllo necessarie per ridurre o eliminare il rischio di esposizione 

(ad esempio, protezioni, dispositivi di protezione individuale). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie per 

ridurre o eliminare i rischi di infortuni, che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Progettazione delle sorgenti di radiazioni con protezioni e interblocchi per prevenire la 

sovraesposizione. 

b. Limitazione dell'esposizione occupazionale annua delle persone, che non deve superare  

i 3 rem nell'arco dell'anno. 
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c. Pianificazione di un’area riservata esclusivamente al personale autorizzato. 

d. Segnaletica e avvisi nelle aree esposte a radiazioni. 

e. Sorveglianza medica per i dipendenti soggetti ad elevata esposizione o in base a quanto richiesto 

dalle normative. 

f. Risposta/e in caso di fonti danneggiate. 

g. Procedure di lavoro specifiche per il maneggio e la lavorazione con fonti di radiazioni. 

h. Procedure di emergenza. 

i. Manutenzione e calibrazione delle apparecchiature radianti secondo le raccomandazioni  

del costruttore. 

j. Pratiche di lavoro che consentono di ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni. 

3. REVISIONE ANNUALE — In ogni struttura si deve condurre una revisione annuale (o in caso di ricezione 

di nuove attrezzature, di spostamenti o di modifiche importanti) del programma relativo alle radiazioni 

riguardo a: 

a. Procedure 

b. Rilevamento delle radiazioni 

c. Interblocchi 

d. Perdite 

e. Dosimetria (se richiesta) 

f. Valutazione dei dipendenti 

4. FORMAZIONE —  

Consapevolezza della sicurezza delle radiazioni: I dipendenti interessati devono ricevere una 

formazione per ottenere l’adeguato livello di consapevolezza al momento della prima assegnazione. 

La formazione deve affrontare, quantomeno: 

• Effetti delle radiazioni. 

• Pericoli specifici a cui i dipendenti possono essere esposti e il modo in cui tali pericoli sono 

controllati. 

• Le pratiche di lavoro sicure. 

• Procedure di emergenza. 

Sicurezza delle radiazioni: I dipendenti che lavorano direttamente con le fonti di radiazioni devono 

ricevere una formazione iniziale e successivamente ogni anno. La formazione deve affrontare, 

quantomeno: 

• Tipi di radiazioni presenti nell'impianto. 

• Pericoli potenziali di esposizione a fonti di radiazioni presenti nella struttura. 

• Livelli di esposizione e rischi che ne conseguono. 

• Risultati delle valutazioni dei pericoli. 

• Le pratiche di lavoro sicure. 

• Procedure di emergenza. 
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5. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza per 

un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza il 

consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Revisione annuale per un minimo di tre anni. 

c. Documentazione della calibrazione per apparecchiature di collaudo per un minimo di tre anni. 

d. Documentazione delle manutenzione per il ciclo di vita delle apparecchiature. 

 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-23. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi associati allo stress 

da calore in ambienti lavorativi. L’azienda fornitrice è tenuta ad adempiere ai requisiti come 

definito nel presente standard o alle normative e leggi locali in materia, se maggiormente 

restrittive. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che lo standard relativo allo stress da calore e le relative 

procedure siano sviluppati, implementati ed eseguiti. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire lo standard relativo allo stress da calore e le 

relative procedure. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dallo standard relativo allo stress da calore e dalle relative procedure. e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dallo standard relativo allo stress da calore e dalle relative 

procedure. 

DEFINIZIONI 

• Stress da calore è un termine generico con cui si indicano condizioni mediche gravi, come 

esaurimento da calore, crampo da calore (dolore o spasmo muscolari) e colpo di calore, causate  

dal fatto di lavorare in ambienti caldi. 

• Con acclimatamento si intende l’adattamento del corpo a lavorare in un ambiente caldo. 

REQUISITI 

1. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie per 

ridurre o eliminare i rischi associati con malattie e infortuni dovuti al caldo che devono riguardare 

quanto meno i seguenti punti: 

a. Sviluppo e applicazione di un programma per la prevenzione dello stress da calore che deve 

riguardare: 

• Designazione delle responsabilità per il programma. 

• Determinazione di quando il programma dovrebbe essere attuato. 

• Creazione di misure di controllo utilizzate per eliminare o ridurre i rischi. 

• Selezione e distribuzione di abbigliamento protettivo. 

• Determinazione delle pratiche di lavoro utilizzate per eliminare o ridurre il rischio,  

che devono riguardare: 

- Rifornimenti d’acqua durante il turno in base alla necessità. 

- Possibilità d’accesso per i dipendenti a zone d’ombra in ogni momento per periodi  

di riposo preventivi. 

- Risposte ai sintomi di possibili malattie da calore. 

- Disposizioni di contatto per il servizio medico di emergenza. 

• Requisiti di formazione. 
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b. Identificazione dei luoghi di lavoro e delle funzioni in cui è potenzialmente presente lo stress da 

calore. 

c. Fornire delle condizioni di temperatura confortevoli e sicure. Intervalli delle temperature in base al 

lavoro: 

• Lavoro sedentario: 16 ºC (60 ºF) - 30 °C (86 °F). 

• Lavoro con sforzo fisico: 13 ºC (55 ºF) - 27 °C (81 °F). 

• Nel caso in cui non sia possibile mantenere gli intervalli di temperatura, si devono attuare  

le procedure previste in caso di stress da caldo/freddo, tra cui i seguenti controlli tecnici  

e amministrativi e/o si devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale per rendere minimi 

gli effetti dello stress da calore: 

- Fornitura d’acqua potabile accessibile a ciascun lavoratore fino a un quarto per ora. 

Quando la temperatura supera 30 °C (86 °F), si deve fornire del ghiaccio per raffreddare 

l'acqua. 

- I dipendenti devono avere accesso all’ombra per l’intera durata del turno e, come  

regola generale, vi deve essere abbastanza ombra per ospitare, nello stesso momento,  

il 25 percento dei dipendenti di un turno. 

- Se si utilizza l'interno di un abitacolo per fornire ombra, esso deve disporre di un impianto 

d'aria condizionata funzionante. 

- I capanni per gli attrezzi in metallo e altri edifici annessi non offrono “ombra” a meno che 

non forniscano un ambiente rinfrescante paragonabile a quello fornito dall’ombra all’aria 

aperta. Per esempio, devono essere ventilati meccanicamente o aperti al movimento 

dell'aria. 

- Si deve poter accedere all’ombra entro 200 m o entro cinque minuti di cammino. 

- Disposizioni per i periodi di riposo preventivi (PRP). È necessario un PRP se un dipendente 

ritiene di aver bisogno di una pausa per ristabilirsi dal calore o se presenta dei segnali di 

una malattia da calore. 

2. FORMAZIONE —  

Tutti i dipendenti: Che ricoprano o meno ruoli di sorveglianza, devono essere formati in merito a: 

• Fattori di rischio ambientale e personale associati con le malattie da calore. 

• Procedure del datore di lavoro per osservare gli standard relativi alle malattie da calore. 

• Importanza del bere acqua. 

• Importanza dell’acclimatamento, di come si sviluppa e delle procedure del datore di lavoro 

per affrontarlo. 

I dipendenti che non ricoprono ruoli di sorveglianza devono inoltre essere formati in merito a: 

• Comunicare al supervisore se non si è abituati al calore e si potrebbe aver bisogno di pause 

più frequenti, normalmente dai 4 ai 14 giorni, cioè fino a quando il corpo non si abitua. 

• Bere acqua in piccole quantità, da 3 a 4, 8 once/tazze all’ora. 

• Sostare nella zona ombreggiata e far passare del tempo per riprendersi dal calore. 

• Evitare o limitare l'uso di alcol e caffeina durante gli orari di maggior calore perché entrambi 

disidratano il corpo. 
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• Comunicare al supervisore se ci si sente, o se un alto dipendente si sente, colto da vertigini, 

nausea, debolezza e fatica e riposare all’ombra per il tempo sufficiente a riprendersi. Inoltre, 

contattare un medico se il problema persiste. 

• Indossare l’abbigliamento e i copricapi adeguati, nonché fare uso dell’appropriata crema 

solare. 

• Prestare attenzione ai colleghi e ai sintomi dello stress da calore, comunicandoli al datore  

di lavoro direttamente o attraverso il supervisore. Un sistema che preveda di lavorare in coppia 

può essere utile per assicurarsi che i lavoratori si controllino a vicenda. 

• Procedure di risposta ai sintomi di possibili malattie da calore, tra cui il modo in cui,  

se necessario, sarà fornito un servizio medico di emergenza. 

• Modalità di contatto dei servizi di emergenza e, se necessario, modalità di trasporto di un 

dipendente in un luogo in cui può essere raggiunto dai servizi medici di emergenza. Negli 

avvisi presenti sul luogo di lavoro devono essere chiaramente identificati un ospedale o una 

struttura sanitaria di emergenza vicini. 

• Procedure per fornire indicazioni chiare e precise ai servizi medici di emergenza su come 

raggiungere il luogo di lavoro. I dipendenti devono avere accesso a mappe stradali in  

cui i luoghi di lavoro sono chiaramente segnalati così da poter fornire le indicazioni ai 

soccorritori. 

• Partecipare a formazioni di aggiornamento o a riunioni sulla sicurezza in cui si discute 

brevemente delle malattie da calore. Esse si dovrebbero tenere frequentemente, in 

particolare durante i periodi con temperature elevate.  

I dipendenti che ricoprono ruoli di sorveglianza dovrebbero inoltre essere formati in merito a: 

• Responsabilità del supervisore nell'assicurare che le normative sullo stress da calore siano 

osservate. 

• Ciò che il supervisore è tenuto a fare quando un dipendente presenta sintomi di una possibile 

malattia da calore. 

• La modalità in cui si forniranno i servizi medici di emergenza nel caso in cui si rendano 

necessari. 

• La modalità in cui si contatteranno i fornitori dei servizi medici di emergenza. 

• La modalità con cui si trasporteranno i dipendenti fino al punto in cui possono essere raggiunti, 

se necessario, da un fornitore di servizi medici di emergenza. 

• La modalità con cui, in caso di emergenza, si forniranno delle indicazioni chiare e precise per 

raggiungere il luogo di lavoro ai soccorritori. 

3. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-1. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. I lavoratori non sono esposti a pericoli 

fisici, chimici o biologici superiori ai limiti di esposizione professionale. 

 Sviluppare e implementare i processi e le procedure per l'identificazione e la gestione dei materiali 

contenenti amianto (MCA). 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure per l’identificazione, la gestione e il lavoro in 

presenza di MCA noti o sospetti siano sviluppate, attuate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure per gli MCA. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure per gli MCA e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure per gli MCA. 

DEFINIZIONI 

• L'amianto è un minerale naturale, composto da lunghe fibre sottili. Queste fibre possono essere 

pericolose se inalate sotto forma di polvere ed è noto che contribuiscono all’aumento del cancro  

ai polmoni. Le aziende fornitrici devono stabilire delle linee guida e delle procedure riguardanti le 

operazioni e la manutenzione dei materiali contenenti amianto (MCA) al fine di proteggere tutti i 

dipendenti, i lavoratori a contratto presenti in loco, i visitatori e i venditori dai potenziali pericoli per  

la salute e dalle malattie relazionate all’amianto. Il presente standard si applica a tutti gli edifici e le 

strutture di proprietà dell’azienda fornitrice. Lo standard si applica al normale lavoro di routine durante 

il quale un dipendente potrebbe imbattersi nell’amianto, nonché ai lavori per riparare o rimuovere  

i materiali contenenti amianto. 

• Per materiale contenente amianto (MCA) si intende qualsiasi materiale che contiene una quantità di 

amianto superiore all’ 1% in peso. I minerali considerati amianti sono la crocidolite, l'amosite, il crisotilo, 

l'antofillite, la tremolite e actinolite.  

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata ed eseguita per gli MCA che riguarda quanto meno i seguenti punti: 

a. Identificazione, eseguita da un tecnico abilitato, di posizione, quantità, tipo, condizioni e pericoli 

correlati a MCA noti o sospetti. 

b. Valutazione del rischio associato a MCA. 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre i rischi (per esempio, etichettatura, controllo degli 

accessi, ispezioni). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura in cui si ha la presenza, nota o sospetta, di MCA,  

si devono attuare delle procedure che riguardano quanto meno i seguenti punti: 

a. Comunicazione ai dipendenti interessati della presenza di MCA e dei relativi rischi per la salute. 

b. L’etichettatura degli MCA che deve includere: pericoli, contiene amianto e precauzioni. 

c. Uso di un permesso di lavoro per tutti gli interventi su MCA. 

d. Svolgimento dell’intervento solo da parte di soggetti formati e competenti. 
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e. Disposizioni per corretto utilizzo di attrezzature di protezione individuale, controlli tecnici,  

requisiti di pulizia, isolamento e pulizia delle apparecchiature quando si lavora con gli MCA. 

f. Corretto Smaltimento degli MCA conformemente a quanto richiesto nei requisiti della legislazione 

locale. 

g. Controlli trimestrali per verificare la condizione di MCA noti o sospetti. 

h. Sorveglianza medica degli individui che lavorano con MCA. 

3. FORMAZIONE —  

Consapevolezza: tutti i dipendenti che lavorano in presenza di MCA noti o sospetti devono ricevere 

una formazione su base annuale. La formazione deve comprendere: 

• Basi per il riconoscimento degli MCA. 

• Rischi per la salute connessi con gli MCA. 

• Attività che potrebbero causare il rilascio di fibre di amianto. 

• Requisiti per la comunicazione di MCA disturbato. 

• Politiche e procedure specifiche per sito riguardanti gli MCA. 

Dipendenti incaricati della manutenzione degli MCA: Tutti i dipendenti a contatto diretto con gli MCA, 

come il personale incaricato della manutenzione o della custodia, riceveranno inoltre la seguente 

formazione annuale: 

• Come evitare danni agli MCA. 

• Utilizzo, adeguatezza, limiti e cura dei dispositivi di protezione individuale. 

• Procedure per la manutenzione degli MCA. 

• Cartelli di segnalazione di danni e deterioramento degli MCA. 

• Risposta a un rilascio di fibre. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione dei dipendenti per un minimo di tre anni. 

Cartelle cliniche: Se possibile, ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle 

cliniche per tutta la durata dell’impiego, più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate 

senza il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti  

che coinvolgono gli MCA. Si deve conservare tale documentazione per un minimo di cinque anni. 

Altra documentazione: 

a. Attuali valutazione del rischio e scorte di MCA. 

b. Documentazione riguardante manutenzione, riparazione ed eliminazione (compresi i permessi  

e referti di laboratorio) conservata per la durata dell’impiego, più 30 anni. 

c. Ispezioni trimestrali di CMA noti o sospetti conservate per un minimo di tre anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-35. 

 



  

Servizi medici e primo soccorso CLS - Pagina 112 Settembre 2017 

SERVIZI MEDICI E DI PRIMO SOCCORSO 

 

STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. I lavoratori non sono esposti a pericoli 

fisici, chimici o biologici superiori ai limiti di esposizione professionale. 

 Sviluppare e implementare i processi e le procedure per rispondere agli incidenti che richiedono 

un primo soccorso o altre cure mediche. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure di primo soccorso siano sviluppate, 

implementate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure di primo soccorso. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure di primo soccorso e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono segnalare immediatamente alla direzione qualsiasi incidente lavorativo che richiede 

un primo soccorso. 

DEFINIZIONI 

• Per primo aiuto si intende un trattamento medico somministrato a un soggetto infortunato o malato 

prima che l’assistenza medica professionale, qualora necessaria, sia disponibile. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli e delle posizioni che potrebbero comportare degli incidenti. 

b. Valutazione dei rischi associati a tali pericoli (tra cui il numero di dipendenti in ciascuna posizione). 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre i rischi (per esempio, chi presta il primo soccorso, 

apparecchiature e personale). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono porre in essere delle procedure per il primo 

soccorso che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Risorse disponibili (internamente o esternamente) per rispondere a qualsiasi emergenza medica. 

b. Posizione visibile dei numeri di telefono di emergenza vicino a ogni telefono. 

c. Posizione e disponibilità di strutture mediche e di servizi di emergenza. 

d. Conservazione della documentazione di primo soccorso e dei trattamenti medici. 

3. SOCCORRITORI DI PRIMO SOCCORSO — In ogni struttura in cui sono presenti soccorritori certificati  

di primo soccorso si devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 

a. Presenza di soccorritori formati in numero sufficiente a coprire i dipendenti e i pericoli della 

struttura. 

b. Comunicazione ai dipendenti del nome, della posizione e delle informazioni di contatto dei 

soccorritori certificati di primo soccorso. 

c. Conservazione dei certificati di primo soccorso necessari. 
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4. MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO — In ogni struttura si deve poter disporre di materiale di primo 

soccorso (ad esempio, kit di primo soccorso, defibrillatore AED, barella) in base al rischio. Il kit di primo 

soccorso deve contenere almeno: 

a. Bende sterili adesive (in misure assortite). 

b. Garze assorbenti. 

c. Tamponi oculari sterili. 

d. Bende triangolari. 

e. Trattamenti antiustione. 

f. Guanti monouso. 

g. Segnaletica visibile per le cassette e le apparecchiature di primo soccorso. 

h. Ispezione mensile e rifornimenti per soddisfare i requisiti minimi di contenuto. 

5. LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA — Nel caso in cui vi sia il rischio di esposizione ad agenti 

chimici per occhi, viso o corpo, si richiede la presenza di lavaocchi e docce di emergenza che 

devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

a. Potabilità dell'acqua (si deve poter bere). 

b. Velocità dell’acqua tale da non provocare ferite. 

c. Portata minima: 1,5 l per un minimo di 15 minuti. 

d. Assenza di sporgenze taglienti. 

e. Copertura degli ugelli per impedire la contaminazione per via aerea. 

f. Posizione comoda della valvola di controllo e relativa attivazione dal momento dell’attivazione 

stessa fino alla disattivazione. 

g. Entro 30 m (100 piedi) dai materiali pericolosi. 

h. Accessibilità e identificazione tramite un pannello facilmente visibile. 

i. Posizione degli ugelli dell’acqua tra 83,8 cm (33 pollici) e 114,3 cm (45 pollici) dal pavimento. 

j. Realizzazione delle unità autonome contenenti delle riserve di liquido di lavaggio in materiale non 

corrosivo. Protezione del liquido di lavaggio dai contaminanti aerei. 

k. Mantenimento della temperatura dell’acqua delle unità tra 15 e 35 °C (tra 60 a 90 °F). 

l. Protezione dal congelamento di tutte le apparecchiature e le tubazioni. 

m. Attivazione settimanale delle unità di lavaggio occhi installate affinché le tubature si scarichino e si 

possa verificare il corretto funzionamento. Controllo delle unità autonome secondo le specifiche 

del costruttore.
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FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti una formazione in merito ai processi e alle 

procedure di primo soccorso vigenti nella struttura. La formazione deve riguardare quanto meno: 

• Soggetto da contattare in caso di qualsiasi incidente che richieda un primo soccorso o altra 

assistenza medica. 

• Posizione del materiale di primo soccorso nella zona di lavoro. 

• Segnalazione di qualsiasi incidente lavorativo che richieda un primo soccorso o altra assistenza 

medica. 

• Utilizzo corretto di lavaocchi o di docce di emergenza nel caso in cui si sia esposti a materiali 

pericolosi che provocano un danno agli occhi, al viso o al corpo. 

Soccorritori di primo soccorso: Si deve fornire a tutti i soccorritori di primo soccorso una formazione 

ulteriore. La formazione deve riguardare quanto meno: 

• Certificazione di primo soccorso. 

• Procedure specifiche per la struttura riguardanti la risposta di primo soccorso, i patogeni 

trasportati dal sangue e la segnalazione degli incidenti. 

6. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza  

per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza 

il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: In ogni struttura si deve conservare la documentazione relativa a: 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione dell’ispezione dei kit di primo soccorso e delle unità di lavaggio occhi/corpo 

per un minimo di un anno. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Agenti patogeni ematici ". 

 Standard del Codice Nike per i leader “Gestione del sistema per gli infortuni e le malattie”. 

 Manuale HSE di Nike, pagine 6-18. 

 



  

  

Salute occupazionale CLS - Pagina 115  Settembre 2017 

GESTIONE DELLA SALUTE OCCUPAZIONALE STANDARD DEL CODICE NIKE PER I LEADER 

STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi per la salute fisica  

e mentale e per il benessere sociale. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la gestione della salute siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i requisiti della gestione della salute. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti della 

gestione della salute e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti della gestione della salute. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli professionali e non professionali per la salute dei dipendenti. 

b. Valutazione dei rischi associati ai serbatoi di stoccaggio. 

c. Identificazione e applicazione delle misure di controllo per ridurre i rischi per la salute (ad esempio, 

programmi di vaccinazione o di disassuefazione dal fumo). 

2. POLITICHE E PROCEDURE-In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie per ridurre 

o eliminare i pericoli per la salute, che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Ambulatori (richiesti per tutte le strutture con più di 1000 dipendenti): 

 Formazione per tutto il personale sanitario nella pratica della medicina occupazionale  

e di emergenza. 

 Attuazione delle procedure di ammissione, trattamento, trasporto e dimissioni dei pazienti. 

 Utilizzo, verifica, manutenzione e calibrazione degli strumenti medici e di sorveglianza. 

 Rientro al lavoro dei dipendenti che sono stati assenti a causa di malattie infettive  

o contagiose. 

 Trattamento di tutte le malattie infettive. 

 Controllo delle infezioni e disponibilità di adeguate attrezzature a portata di mano  

(ad esempio, guanti sterili, maschera CPR, autoclave, aghi monouso e kit di sutura). 

 Minimo di un letto a uso individuale ogni 1000 dipendenti. 

 Dotazione della struttura ambulatoriale di un sistema di ventilazione meccanica in grado  

di mantenere costantemente la temperatura tra 21 e 27 gradi Celsius (70-80 °F). 

 Stretta aderenza agli standard igienici. 
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b. Sorveglianza sanitaria: 

 Programma di sorveglianza sanitaria strutturato basato sui risultati della valutazione dei rischi. 

 Sistema per analizzare i risultati dei programmi di sorveglianza e per fornire indicazioni per le 

azioni correttive e i trattamenti medici. 

 Valutazione delle condizioni di salute generale dei dipendenti in tutte le fasi dell'occupazione 

(pre-assunzione, verifiche iniziali, preincarico, post malattia). 

 Obbligo per il medico competente, il professionista in medicina occupazionale o l'autorità 

competente di effettuare la sorveglianza sanitaria. 

 Revisione dei dati sulla salute occupazionale per l’identificazione del trend e per la 

pianificazione di attività di promozione della salute. 

c. Promozione della salute: Si devono applicare delle misure preventive per ridurre i complessivi rischi 

per la salute del personale (ad esempio, disassuefazione dal fumo, vaccinazioni contro il tetano, 

vaccinazioni contro l’epatite B, attività mensili per la salute delle donne, ecc.). 

d. Accesso di ogni dipendente alla propria cartella clinica. 

3. FORMAZIONE — Si devono fornire ad ogni dipendente le informazioni e/o la formazione relative alla 

salute fisica e mentale e al benessere sociale.  

Operatori Sanitari: devono ricevere una formazione certificata per il livello di cura che forniscono. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura è tenuta a conservare le cartelle cliniche in modo sicuro e con 

riservatezza per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere 

divulgate senza il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Apparecchiature di manutenzione e calibrazione per un minimo di 3 anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 9-6. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare il rischio di esposizione 

occupazionale ad agenti patogeni ematici. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti gli agenti patogeni ematici siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le valutazioni del rischio, le procedure scritte,  

le formazioni, la conservazione della documentazione e la revisione annuale. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti delle 

procedure relative agli agenti patogeni ematici e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle procedure relative agli agenti patogeni ematici. 

DEFINIZIONI 

• Per agenti patogeni ematici si intendono i microorganismi patogeni presenti nel sangue umano che 

possono essere causa di malattie negli esseri umani. Questi agenti patogeni includono, ma non sono 

limitati a, il virus dell’epatite B (HBV) e il virus di immunodeficienza umana (HIV). 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio relativo agli agenti patogeni del sangue che riguarda quanto meno i seguenti punti: 

a. Identificazione dei pericoli associati all’esposizione professionale ad agenti patogeni ematici 

(includere i soggetti, le attività e le aree a rischio di esposizione professionale). 

b. Valutazione del rischio associato all'esposizione professionale. 

c. Identificazione delle misure di controllo necessarie per ridurre o eliminare il rischio di esposizione. 

2.  POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure tali da ridurre  

o eliminare i rischi di esposizione professionale agli agenti patogeni ematici e devono riguardare 

come minimo: 

a. Prevenzione del contatto con il sangue o con altri materiali potenzialmente infettivi (si devono 

considerare come potenzialmente infettivi tutti i fluidi del corpo). 

b. Disponibilità immediata di attrezzature per il lavaggio delle mani e di disinfettanti per versamenti 

potenzialmente contaminati da agenti patogeni ematici. 

c. Disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) (ad esempio, guanti monouso  

e maschere CPR, ecc.). 

d. Disponibilità del contenitore di smaltimento per oggetti taglienti (ad esempio, vetro, lame, aghi da 

cucito, ecc.). 

e. Smaltimento di apparecchiature, prodotti o materiali sospettati di essere stati contaminati da 

agenti patogeni ematici in sacchi e contenitori richiudibili ed etichettati per rischio biologico. 
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f. Smaltimento sicuro di materiali contaminati in conformità con le normative applicabili per lo 

smaltimento dei rifiuti.  

3. REQUISITI MEDICI — Per ogni struttura si devono porre in essere delle procedure mediche per ridurre  

o eliminare il rischio di infezione nel caso in cui si verifichi un'esposizione professionale. Le procedure 

mediche devono riguardare quanto meno: 

a. Esecuzione dei programmi di vaccinazione e follow up da parte di, o sotto la supervisione di,  

un medico avente licenza o di un altro professionista sanitario, e gratuità per i dipendenti. 

b. Disponibilità per tutti i dipendenti a rischio di esposizione professionale di vaccini contro l’epatite  

B e di cicli di vaccinazione. 

c. Valutazione e follow-up post-esposizione di tutti i dipendenti che hanno sofferto un’esposizione 

accidentale. 

d. Assegnazione al dipendente interessato di una copia dei risultati/pareri medici entro 15 giorni dalla 

procedura medica. 

4. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti a rischio di una potenziale esposizione professionale 

una formazione sugli agenti patogeni ematici al momento dell’assegnazione iniziale  

e successivamente annualmente. La formazione deve coprire almeno: 

• Normative e procedure applicabili. 

• Spiegazione generale delle malattie ematiche. 

• Vie di esposizione (ad esempio, inalazione, tramite ferite aperte). 

• Attività che potrebbero essere causa di esposizione. 

• Metodi di controllo e limitazioni. 

• Utilizzo e posizionamento corretto dei dispositivi di protezione individuale. 

• Procedure mediche e post-esposizione. 

• Cartelli di segnalazione ed etichette. 

• Procedure di smaltimento per prodotti, apparecchiature o materiali contaminati. 

5. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle cliniche per 

tutta la durata dell’impiego, più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza il 

consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Le cartelle cliniche 

devono per lo meno riguardare: 

a. Registrazione delle vaccinazioni contro l’epatite B o dichiarazione scritta di rifiuto volontario. 

b. Documentazione della valutazione post esposizione e del follow-up. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: Si deve mantenere per ogni struttura una valutazione del rischio aggiornata. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 5-32. 
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. I lavoratori non sono esposti a pericoli 

fisici, chimici o biologici superiori ai limiti di esposizione professionale. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre al minimo i rischi associati alla 

sanificazione nell'ambiente di lavoro. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le politiche e le procedure relative alla sanificazione siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le politiche e le procedure relative alla 

sanificazione. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle politiche e procedure relative alla sanificazione e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle politiche e procedure relative alla sanificazione. 

DEFINIZIONI  

Per sanificazione si intendono i mezzi igienici per la promozione della salute tramite la prevenzione del 

contatto umano con i rifiuti pericolosi. I pericoli possono essere costituiti da agenti della malattia fisici, 

microbiologici, biologici o chimici. I rifiuti che possono causare problemi alla salute sono feci umane  

e animali, rifiuti solidi, acque reflue domestiche, rifiuti industriali e rifiuti agricoli. 

REQUISITI  

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare una valutazione del rischio annuale 

per ridurre o eliminare i rischi associati alla sanificazione che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli associati alla sanificazione. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Identificazione e applicazione di misure di controllo per ridurre i rischi (per esempio, ventilazione, 

pulizia). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono porre in essere le procedure necessarie  

per mantenere sgombre da pericoli di natura igienica tutte le aree in cui lavorano i dipendenti  

e i lavoratori a contratto. È necessario, come minimo: 

a. Mantenere tutti i luoghi di lavoro puliti, asciutti e in buono stato di manutenzione. 

b. Edificare e conservare i luoghi di lavoro in condizioni tali da impedire l'ingresso a roditori, insetti  

e altri parassiti. 

c. Fornire protezioni per ambienti bagnati quando le mansioni di lavoro comportano condizioni  

di bagnato. 

d. Stoccare i rifiuti e la spazzatura in contenitori ermetici e non assorbenti svuotati quotidianamente. 

e. Effettuare una pulizia immediata delle fuoriuscite e smaltire correttamente i rifiuti (utilizzo di cartelli 

per segnalare il pavimento bagnato). 

f. Prevedere un numero adeguato di servizi igienici separati per ciascun sesso sulla base dei seguenti 

rapporti: 
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Numero di dipendenti   Numero minimo di servizi igienici 

da 1 a 15     1 

da 16 a 36     2 

da 36 a 55     3 

da 56 a 80     4 

da 81 a 110     5 

da 111 a 150     6 

Oltre 150   1 impianto aggiuntivo ogni 40 dipendenti 

 

g. Prevedere un’adeguata ventilazione e tubi di drenaggio in ogni servizio igienico. 

h. Pulire e disinfettare almeno quotidianamente tutti i servizi igienici. 

i. Prevedere la presenza di lavandini con sapone per le mani in tutte le aree di lavoro. 

j. Prevedere una fornitura di asciugamani di carta singoli, ad aria o in tessuto pulito accanto  

all’area dei lavandini. 

3. FORMAZIONE — Si devono fornire informazioni sulla sanificazione a tutti i dipendenti. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle cliniche  

per tutta la durata dell’impiego, più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza  

il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: Valutazione del rischio attuale. 

 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 9-15.
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STANDARD 

I fornitori anticipano, riconoscono, valutano e controllano i rischi per l’igiene e la salute occupazionali sul 

luogo di lavoro. I fornitori si servono del monitoraggio di routine e di metodi analitici al fine di determinare  

i potenziali effetti sulla salute dei rischi presenti sul luogo di lavoro. L’esposizione dei lavoratori a rischi di 

natura fisica, chimica o biologica non può superare i limiti di esposizione occupazionale. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per assicurare che dell'acqua potabile sicura sia 

facilmente e rapidamente disponibile per tutti i dipendenti. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la qualità dell’acqua siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure riguardanti la qualità 

dell’acqua. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure riguardanti la qualità dell’acqua e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai processi e alle procedure riguardanti la qualità dell’acqua. 

DEFINIZIONI 

 Per acqua potabile si intende acqua pulita e sana da bere. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli che potrebbero potenzialmente contaminare l’acqua potabile 

presente sul luogo di lavoro. 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli. 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre il potenziale dell’acqua potabile contaminata  

(ad esempio, campionamento e trattamento). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono porre in essere delle procedure riguardanti  

la qualità dell’acqua che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Fornitura a di acqua potabile a tutti i dipendenti. 

b. Identificazione tramite etichette di tutte le fonti di acqua non potabile. 

c. Separazione delle unità di erogazione d’acqua dagli ambienti di lavoro pericolosi. 

d. Conservazione in condizioni igieniche corrette e presenza di aree per la pulizia delle tazze o dei 

recipienti personali. 

e. Bollitura o decontaminazione eseguita in altra modalità dell'acqua non potabile prima del suo 

utilizzo per la preparazione o la cottura dei cibi. 

f. Procedure scritte di risposta in caso di contaminazione o di sospetta contaminazione delle fonti  

di acqua potabile della struttura. 
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g. Programma di campionamento dell’acqua: Per ogni struttura che utilizza l'acqua sotterranea 

(sorgente) o di superficie come fonte di approvvigionamento per l’acqua potabile deve essere 

operativo un programma per il campionamento della qualità dell’acqua. Come minimo, devono 

essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 Frequenza di campionamento basata sulla popolazione di utenti: 

Popolazione  campioni minimi/trimestre (ogni 3 mese) 

25 a 999 1 

da 1000 a 4999 10 

da 5000 a 9999 15 

da 10 000 a 19 999 20 

> 20,000 50 

 Livelli accettabili di batteri e di disinfezione: 

- Coliformi fecali = 0,0. 

- Inattivazione al 99,9% di cisti di Giardia Lamblia, inattivazione al 99,99% di virus. 

- Concentrazione di disinfettanti in loco del sistema non può essere inferiore a 0,2 mg/l 

- Il cloro totale, il cloro combinato o il biossido di cloro misurato deve essere rilevabile  

nel 95% dei campioni ogni mese. 

3. FORMAZIONE —  

Consapevolezza della qualità dell’acqua: Si deve fornire a tutti i dipendenti all’interno di strutture che 

utilizzano acqua sotterranea (sorgente) o di superficie una formazione per ottenere l’adeguato livello 

di consapevolezza riguardo agli standard e alle procedure per la qualità dell’acqua della struttura 

stessa. La formazione deve riguardare quanto meno: 

 Procedure di segnalazione di qualsiasi malattia associata all'acqua potabile che richieda un 

primo soccorso o altra assistenza medica. 

 Procedure di segnalazione della malattia. 

Formazione sulla qualità dell'acqua: Si deve fornire a tutti i dipendenti responsabili della manutenzione 

della qualità dell'acqua all’interno di una struttura una formazione di risposta all’emergenza nel caso 

di contaminazione dell'acqua potabile. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle cliniche  

per tutta la durata dell’impiego, più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza  

il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: In ogni struttura si deve conservare la documentazione relativa a: 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Risultati del controllo analitico della qualità dell’acqua per un minimo di tre anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 9-18. 
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STANDARD 

Gli edifici dell’azienda fornitrice e le strutture portanti sono costruiti in accordo con le leggi del paese  

di produzione, con l’approvazione certificata di ingegneria civile o strutturale o con gli standard 

internazionali. Non si ammettono occupazioni multifunzione. 

 Sviluppare e applicare politiche e procedure per ridurre o eliminare i rischi per la sicurezza 

associati a progettazione, costruzione, utilizzo e manutenzione degli edifici  

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le politiche e le procedure relative alla sicurezza strutturale 

siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le politiche e le procedure relative alla 

sicurezza strutturale. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle politiche e procedure relative alla sicurezza strutturale e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle politiche e procedure relative alla sicurezza 

strutturale. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata ed eseguita per determinare se è sicuro occupare l'edificio, che riguarda come 

minimo: 

a. Identificazione dei pericoli associati alla progettazione degli edifici, alla costruzione e ad altri fattori 

che potrebbero indebolire l'integrità strutturale dell'edificio. (ad esempio, elenco dei potenziali 

pericoli di origine naturale e antropica, quali peso della neve sul tetto, infiltrazione dell’acqua, 

terremoto, vibrazione di una macchina, rischi provenienti da edifici vicini, ecc.)  

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Identificazione e applicazione di misure di controllo per ridurre il rischio (ad esempio, ispezioni 

periodiche, formazione, rinforzo strutturale, ristrutturazioni anti terremoto, ecc.).  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure riguardanti  

la sicurezza strutturale degli edifici che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Revisione della progettazione edilizia 

• Gli edifici sono costruiti espressamente per l’uso di destinazione (ad esempio, gli stabilimenti di 

fabbricazione sono progettati per l’occupazione industriale) 

• I progetti devono essere approvati dalla locale autorità edilizia 

o Nel caso in cui non vi sia alcuna autorità locale, gli edifici devono essere progettati  

da progettisti professionisti certificati o da architetti. 

• Gli edifici, i mezzanini o le strutture soppalcate, nei rispettivi elementi strutturali e nei 

collegamenti, devono essere costruiti per sostenere tutti i carichi, compresi i carichi morti, 

senza superare la sollecitazione ammissibile o la resistenza specifica dei materiali da 

costruzione. 

o Inclusi ulteriori carichi derivanti da eventi o catastrofi naturali attesi e identificati nella 

valutazione del rischio. 
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• Deve essere valutata la capacità di carico del pavimento del mezzanino o della struttura 

soppalcata  

o Le capacità di carico devono essere segnate su targhe con un design approvato che 

saranno fornite e affisse saldamente dal proprietario dell'edificio, o da un suo agente 

debitamente autorizzato, in un luogo ben visibile all’interno di ogni spazio a cui si 

riferiscono. 

o Tali targhe non devono essere rimosse o rese illeggibili, ma, se smarrite, rimosse o rese 

illeggibili, dovranno essere sostituite dal proprietario o dal suo agente. 

b. Uso edilizio 

• I carichi sul mezzanino non devono superarne la capacità 

• I carichi sul tetto non devono superarne la capacità 

• Cambio di destinazione d'uso - nel caso in cui la destinazione d’uso di un edificio  

già esistente sia modificata con una nuova categoria della classificazione d’uso,  

la progettazione edilizia deve soddisfare i requisiti richiesti dal nuovo uso  

• Le aggiunte degli edifici esistenti devono rispettare il codice locale per l’edilizia  

o soddisfare, quanto meno, tutti i requisiti del presente codice, tenendo sempre  

in considerazione il più severo. 

o Analisi strutturale effettuata da una terza parte per garantire che l’edificio preesistente,  

più le eventuali modifiche o aggiunte, soddisfino i requisiti richiesti dalla costruzione edilizia. 

c. Manutenzione e ispezioni 

o Ispezioni periodiche e continue dell’edificio. 

o La cadenza è definita dalla sezione 1705 dell’International Building Code o dalla legge 

locale, a seconda di quale è più rigida. 

o Come minimo, le ispezioni devono riguardare tutte le strutture portanti (ad esempio, tetto, 

mezzanino, pareti, ecc.). 

o L’analisi del terreno fa parte delle ispezioni. 

3. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti interessati una formazione essenziale dopo 

l’assunzione iniziale e una formazione di aggiornamento secondo la necessità. 

• Si deve insegnare ai lavoratori che è VIETATO collocare, su un qualsiasi piano o sul tetto di un 

edificio o di un’altra struttura, un carico superiore alla capacità per la quale il piano o il tetto è 

stato progettato, così come essere la causa del posizionamento o permettere che ciò 

avvenga 

• Manutenzione: I dipendenti responsabili della manutenzione edilizia devono ricevere una 

formazione periodica in aggiunta a quanto sopra. La formazione deve includere come 

minimo: 

• Leggi locali 

• Pericoli edili, pericoli naturali e pericoli operativi riguardanti la struttura di un edificio 

• Limiti di carico su elementi strutturali 

• Ulteriori ruoli e responsabilità. 
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4. DOCUMENTAZIONE 

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa  

alla formazione edile per un minimo di tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: 

a. Attuale valutazione del rischio in materia di sicurezza edile. 

b. Disegni architettonici edili 

c. Permessi edili, se necessari 

d. Si deve conservare la documentazione relativa alle ispezioni e alla manutenzione,  

tra cui la documentazione relativa alle ispezioni assicurative, per un minimo di tre anni 

e. Analisi del terreno 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Leggi e normative federali e locali applicabili. 

 International Building Code, 2012, Seconda ristampa. 

o Sezione 1705 Required Verification and Inspection. 

 NFPA 1 

 NFPA 101 
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STANDARD 

I fornitori dispongono di piani d'azione di emergenza e di protezione antincendio per proteggere  

i lavoratori durante le normali operazioni di lavoro e in situazioni di emergenza. Il fornitore fornisce sistemi  

di allarme per avvisare i lavoratori delle emergenze, uscite d’emergenza sicure per quando i lavoratori  

si trovano a dover abbandonare l'edificio e luoghi sicuri quando i lavoratori sono tenuti a rimanere 

nell'edificio durante le emergenze. 

 Sviluppare e applicare processi e procedure per ridurre o eliminare i rischi associati al pericolo  

di incendio all’interno di una struttura. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la sicurezza antincendio siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti la sicurezza 

antincendio. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle procedure riguardanti la sicurezza antincendio e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle procedure riguardanti la sicurezza antincendio. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio 

documentata ed eseguita per la sicurezza antincendio che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli associati allo stoccaggio e all'utilizzo di materiali combustibili  

e infiammabili (ad esempio, elenco dei principali pericoli di incendio e di fonti di ignizione). 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Identificazione e attuazione di misure di controllo per ridurre il rischio (ad esempio, dispositivi 

antincendio, formazione, stoccaggio sicuro di prodotti infiammabili, ecc.).  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure riguardanti  

la sicurezza antincendio che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Prevenzione antincendio: 

• Ridurre al minimo la conservazione di materiali infiammabili e combustibili. 

• Conservazione delle sostanze infiammabili in un armadietto approvato. 

• Attuazione di politiche antifumo (ad esempio, permesso di fumare solo in aree designate). 

• Certezza che tutta l'apparecchiatura elettrica sia al sicuro e in buone condizioni. 

b. Protezione antincendio: 

• Registrazione della posizione di tutte le attrezzature antincendio. 

• Opportuna presenza di rilevatori antincendio e di sistemi di allarme. 

• Sistemi sprinkler (se opportuni) e procedure per quando sono danneggiati. 

• Fornitura di dispositivi antincendio idonei al tipo di incendio previsto nell'area. 

• Accessibilità e semplicità d’uso dei dispositivi antincendio. 

• Indicazione tramite cartelli dei dispositivi antincendio. 
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• Ispezione visiva mensile di estintori e manichette. 

• Piano di ispezione e manutenzione di tutti i dispositivi antincendio. 

c. Precauzioni antincendio: 

• Presenza in numero sufficiente di vie di fuga e uscite di emergenza e relativa indicazione 

tramite cartelli che consentono la pronta uscita dei dipendenti in caso di emergenza. 

• Vie di fuga e uscite d’emergenza sgombre. Sblocco delle uscite di emergenza durante  

il normale orario di lavoro e apertura verso l'esterno in un luogo sicuro. 

• Pubblicazione di diagrammi che mostrano le vie di fuga e le uscite di emergenza. 

• Disponibilità di illuminazione di emergenza verificata e a cui è effettuata la manutenzione. 

d. Fornitura di una formazione sui pericoli e le tecniche di spegnimento degli incendi per i dipendenti 

che si prevede utilizzeranno i dispositivi antincendio in caso di emergenza. 

3. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti una formazione relativa alla sicurezza antincendio 

dopo l’assunzione iniziale e successivamente perlomeno annualmente. La formazione deve 

comprendere quantomeno: 

• Pericoli di incendio. 

• Vie di fuga e uscite di emergenza. 

• Ruoli e responsabilità. 

Addetti antincendio: Si deve fornire ai dipendenti con ulteriori responsabilità in caso di incendio una 

formazione periodica in aggiunta a quanto sopra. La formazione deve includere come minimo: 

• Utilizzo dei dispositivi antincendio secondo il ruolo. 

• Tecniche antincendio. 

• Dispositivi di protezione individuale in caso di incendio. 

• Ulteriori ruoli e responsabilità. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa  

alla formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: 

a. Attuale valutazione del rischio in materia di sicurezza in caso di incendio. 

b. Posizione attuale delle apparecchiature di protezione antincendio. 

c. Documentazione relativa alle ispezioni e alla manutenzione per un minimo di tre anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Interventi di emergenza". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 6-4. 
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STANDARD 

I fornitori dispongono di piani d'azione di emergenza e di protezione antincendio per proteggere  

i lavoratori durante le normali operazioni di lavoro e in situazioni di emergenza. Il fornitore fornisce sistemi 

di allarme per avvisare i lavoratori delle emergenze, uscite d’emergenza sicure per quando i lavoratori si 

trovano a dover abbandonare l'edificio e luoghi sicuri quando i lavoratori sono tenuti a rimanere 

nell'edificio durante le emergenze. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per rispondere a potenziali eventi che possono 

condurre a una situazione di emergenza. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le politiche e le procedure riguardanti gli interventi e la 

pianificazione in caso di emergenza siano sviluppate, applicate ed eseguite.  

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le politiche e le procedure riguardanti gli 

interventi e la pianificazione in caso di emergenza. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle politiche e procedure riguardanti gli interventi e la pianificazione in caso di emergenza e che vi 

aderiscano.  

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle politiche e procedure riguardanti gli interventi e la 

pianificazione in caso di emergenza. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio annuale 

documentata ed eseguita per le situazioni di emergenza che riguarda come minimo:  

a. Identificazione degli eventi che possono condurre ad una situazione di emergenza.  

(Ad esempio, incendio, allarme bomba, controversia sociale, inquinamento atmosferico, 

rapimento/presa d’ostaggi, inondazione, tsunami, terremoto, uragano, di tipo sanitario, ecc.). 

b. Valutazione del rischio associato ad ogni situazione di emergenza. 

c. Identificazione delle misure di controllo necessarie per ridurre o eliminare il rischio (ad esempio 

piani di emergenza, formazione, sistema di allarme, centro di controllo, ecc.).  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono sviluppare e applicare delle procedure scritte 

riguardanti gli interventi e la pianificazione in caso di emergenza. Come minimo, le procedure devono 

includere: 

a. Nomi o posizioni degli individui che possono essere contattati per maggiori informazioni o per la 

spiegazione delle mansioni in riferimento al piano. 

b. Ruoli e responsabilità del personale di emergenza (incluso il personale di comando e controllo). 

c. Mezzi per segnalare le emergenze inclusa l’esposizione dei numeri di emergenza. 

d. Procedure di evacuazione e piani esposti (per le emergenze che richiedono l’evacuazione). 

e. Identificazione e disposizioni per i dipendenti che rimangono per azionare i dispositivi di emergenza 

dello stabilimento o per effettuare degli interventi prima che evacuino. 

f. Identificazione e disposizioni per assistere gli individui portatori di handicap. 

g. Mansioni di soccorso e di natura medica. 

h. Disposizioni per contare tutti i dipendenti. 
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i. Processo di comunicazione per aggiornare i dipendenti sullo stato di emergenza (ad esempio, 

rientro al lavoro, andare a casa, ecc.). 

j. Prova annuale di evacuazione per ogni dipendente. 

k. Annuale revisione del programma riguardante interventi e pianificazione in caso di emergenza. 

3. SISTEMA DI COMUNICAZIONE/ALLARME — deve essere stabilito in ogni struttura. Il sistema deve 

riguardare quanto meno: 

a. Avvisi idonei agli interventi in base alle procedura. 

b. Comunicazione/allarme percettibile al di sopra del rumore ambientale e dei livelli di luce. 

c. Comunicazione/allarme peculiare e riconoscibile. 

d. Mezzi per l'attivazione del sistema di comunicazione/allarme. 

e. Operatività del sistema in ogni momento ad eccezione di quando lo si verifica o lo si sottopone  

a riparazioni o manutenzione. 

f. Esecuzione di una valutazione e manutenzione annuale e periodica da parte di individui 

competenti. 

4. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti una formazione iniziale e quando si apportano  

delle modifiche al piano, che deve riguardare quanto meno: 

• Procedure di emergenza. 

• Via di fuga e procedure. 

• Metodi per segnalare le emergenze. 

• Attivazione del sistema di comunicazione/allarme. 

Personale d’emergenza: Si deve fornire a tutti i dipendenti con ulteriori ruoli e responsabilità in caso  

di emergenza una formazione annuale specifica riguardante le loro mansioni. 

5. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: 

a. Valutazioni del rischio attuale. 

b. Documentazione della prova di evacuazione per un minimo di tre anni. 

c. Documenti relativi alla verifica del sistema di comunicazione/allarme e alla manutenzione  

per un minimo di tre anni. 

d. Piano di emergenza attuale. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Gestione della sicurezza antincendio". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 6-1. 
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STANDARD 

Tutte le strutture gestite dall’azienda fornitrice, comprese le strutture residenziali, per la ristorazione e per 

l’infanzia, sono sicure, igieniche e sane. Le aziende fornitrici riducono o eliminano i rischi per la sicurezza  

e la salute derivante dall’utilizzo di queste strutture non manifatturiere. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi di funzionamento  

e di manutenzione dei dormitori. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la gestione dei dormitori siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i requisiti della gestione dei dormitori. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

della gestione dei dormitori e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti della gestione dei dormitori. 

DEFINIZIONI 

 Per dormitorio si intende una sistemazione abitativa in cui ogni camera contiene più letti singoli,  

spesso con poca o nessuna privacy: spesso con bagni condivisi. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio annuale 

documentata ed eseguita prima della sua occupazione e che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli associati al funzionamento e la manutenzione dei dormitori. 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli. 

c. Identificazione di misure di controllo per ridurre il rischio (ad esempio, sistemi di riscaldamento  

e di raffreddamento, di protezione antincendio, di sicurezza, ecc.). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure relative alla 

gestione dei dormitori che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. In generale: 

 La sistemazione deve essere strutturalmente solida, in buone condizioni, pulita, sicura e deve 

rappresentare una protezione certa per gli occupanti contro gli elementi. 

 La sistemazione deve avere delle appropriate capacità di intervento da parte delle unità  

locali di risposta alle emergenze tra cui enti antincendio, medici e di polizia. 

 Per ogni zona giorno devono essere previsti quattro metri quadrati di spazio vitale per 

occupante con delle disposizioni in merito alla modalità con cui ogni individuo che dimora 

nella struttura deve conservare i propri effetti personali. 

 Un’illuminazione adeguata e dei servizi elettrici devono essere forniti in tutte le zone giorno. 

 Devono essere fornite delle disposizioni per le misure igieniche di raccolta e smaltimento  

dei rifiuti. 
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b. Dormitori: 

 Devono essere forniti per ogni occupante letti singoli, brande o letti a castello (i letti a castello 

a tre piani non sono ammessi). 

 Qualsiasi biancheria da letto fornita dalla struttura deve essere pulita e in ottime condizioni 

igieniche. 

 Devono essere previste zone notte separate per ciascun sesso. 

c. Zona doccia e servizi igienici: 

 Deve essere previsto un servizio igienico ogni 15 occupanti. 

 I servizi igienici devono essere entro 50 metri da ogni unità abitativa. 

 I servizi igienici devono essere separati e contrassegnati in base al sesso. 

 I servizi igienici devono essere puliti e disinfettati quotidianamente. 

 Tutte le docce e le zone dedicate al lavaggio devono fornire acqua potabile pressurizzata, 

calda e fredda. 

 Le docce e le zone dedicate al lavaggio devono essere situate entro 50 metri da ogni unità 

abitativa. 

 I soffioni della doccia devono essere situati a una distanza minima di un metro e con un 

rapporto di un soffione ogni 15 occupanti. 

 Devono essere fornite delle docce separate e delle strutture dedicate al lavaggio per sesso  

e devono essere contrassegnate come tali. 

 Le docce e i pavimenti dei servizi devono essere costruiti con materiali non assorbenti  

e disinfettati quotidianamente. 

d. Deve essere prevista una zona per mangiare e per la preparazione del cibo. 

e. Sicurezza antincendio e primo soccorso: 

 I piani di intervento in caso di emergenza devono essere affissi in punti ben visibili all’interno 

dell’intera struttura e riguardano procedure di evacuazione dettagliate nel caso si verifichi 

un’emergenza. 

 I dispositivi antincendio devono essere forniti in una posizione facilmente accessibile e distante 

non più di 30 metri da ogni zona giorno. 

 Devono essere chiaramente indicate su ogni piano un minimo di due uscite di sicurezza. 

 Le annuali prove antincendio devono essere documentate. 

 Devono essere forniti kit di primo soccorso facilmente accessibili da utilizzare in qualunque 

momento con un rapporto di uno ogni 50 occupanti.  

 Le sostanze chimiche pericolose devono essere conservate solo nelle aree designate. 

3. FORMAZIONE — Si devono fornire agli occupanti dei dormitori le informazioni e la formazione in merito 

ai rischi derivanti da un incendio. La formazione deve riguardare quanto meno: 

 Piano di intervento in caso di emergenza. 

 Comprensione della posizione dei dispositivi antincendio e di primo soccorso e consapevolezza 

dell’uso. 
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4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa  

alla formazione per almeno tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: In ogni struttura si deve conservare la documentazione relativa a: 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Prove di evacuazione in caso di incendio per un minimo di tre anni. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Gestione della sicurezza antincendio". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Costruire la sicurezza". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Interventi e pianificazione in caso di emergenza". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 9-1. 
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STANDARD 

Tutte le strutture gestite dall’azienda fornitrice, comprese le strutture residenziali, per la ristorazione  

e per l’infanzia, sono sicure, igieniche e sane. Le aziende fornitrici riducono o eliminano i rischi per  

la sicurezza e la salute derivante dall’utilizzo di queste strutture non manifatturiere. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi gestendo  

e mantenendo le aree di preparazione e consumo dei cibi sicure, pulite e salubri. 

 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti i servizi di ristorazione siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti i servizi di ristorazione. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito alle procedure 

riguardanti i servizi di ristorazione e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire alle procedure riguardanti i servizi di ristorazione. 

 

REQUISITI  

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda: 

a. Identificazione dei pericoli (inclusi i pericoli di origine alimentare e la sicurezza in cucina). 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Identificazione e applicazione di misure di controllo per ridurre i rischi.  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure per ridurre  

o eliminare i rischi associati ai servizi di ristorazione che devono riguardare quanto meno i seguenti 

punti:  

a. Addetti alla ristorazione: 

 Devono sottoporsi annualmente a un controllo medico e devono ottenere un certificato in cui 

si dichiara che non hanno malattie trasmissibili. 

 Devono essere a conoscenza delle procedure per la riduzione della trasmissione delle malattie 

trasmissibili e attenervisi. 

 Devono indossare retine per capelli, guanti e grembiuli mentre preparano e servono il cibo. 

 Devono lavare e disinfettare accuratamente le mani prima di entrare a contatto con il cibo. 

b. Aree per la preparazione e il consumo del cibo: 

 Devono essere pulite e disinfettate. 

 Dispongono di frigoriferi in grado di mantenere la temperatura a non più di cinque gradi C nel 

caso in cui degli alimenti deperibili siano conservati in loco. 

 Hanno lavandini che forniscono acqua corrente calda e fredda. 

 Gli utensili utilizzati per cucinare, servire e mangiare sono lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo. 
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 I piani dei tavoli e i piani da lavoro devono essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo. 

 Devono essere libere dalla presenza di roditori e da infestazioni di insetti. 

 Stoccare i rifiuti e la spazzatura in contenitori ermetici e non assorbenti svuotati 

quotidianamente. 

 L’olio da cucina non deve essere gettato negli scarichi per l’acqua sanitaria o piovana. 

c. Toilette: 

 Tutti gli addetti alla ristorazione devono lavare e disinfettare accuratamente le mani dopo 

l’utilizzo della toilette. 

 Devono essere esposti dei cartelli in cui si richiede di lavare le mani dopo l’utilizzo della toilette. 

d. Meccanismo di risposta e procedure da applicare nel caso di malattie di origine alimentare  

o di episodi di contaminazione. 

3. FORMAZIONE — Si devono fornire agli addetti alla ristorazione le informazioni e la formazione in merito 

ai rischi derivanti dal trattamento scorretto dei cibi. Questa formazione deve includere: 

 Revisione della valutazione del rischio e procedure. 

 Requisiti per la sicurezza alimentare e la conservazione. 

 Igiene personale. 

 Consapevolezza delle malattie di origine alimentare e delle malattie trasmissibili. 

 Pratiche per la sicurezza in cucina. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle cliniche  

per tutta la durata dell’impiego, più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza  

il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: Si deve mantenere per ogni struttura una valutazione del rischio aggiornata. 
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Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce gli standard minimi, le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi altro requisito di 

legge superiore applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie pratiche tese a fornire una 

maggior protezione per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Gestione della sicurezza antincendio". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Costruire la sicurezza". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Interventi e pianificazione in caso di emergenza". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 9-11.
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STANDARD 

Tutte le strutture gestite dall’azienda fornitrice, comprese le strutture residenziali, per la ristorazione e per 

l’infanzia, sono sicure, igieniche e sane. Le aziende fornitrici riducono o eliminano i rischi per la sicurezza  

e la salute derivante dall’utilizzo di queste strutture non manifatturiere. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre o eliminare i rischi associati al lavoro 

con i bambini o alle strutture per l’infanzia. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti la cura dell’infanzia siano sviluppate, 

applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti la cura dell’infanzia. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dalle procedure riguardanti la cura dell’infanzia e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dalle procedure riguardanti la cura dell’infanzia. 

REQUISITI  

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio annuale 

documentata per le strutture per l’infanzia e il lavoro con i bambini (ad esempio, scuole di calcio, 

eventi, ecc.) che riguarda come minimo: 

a. Identificazione di tutti i potenziali pericoli relativi alla cura dell’infanzia. 

b. La valutazione del rischio associato ai pericoli. 

c. Individuazione di misure di controllo per ridurre i rischi (per esempio, primo soccorso/rianimazione 

cardiopolmonare, aree gioco sicure).  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure per la cura 

dell’infanzia. Deve riguardare quanto meno:  

a. Lavoro con i bambini: 

 L'organizzatore dell’evento deve avere familiarità con i requisiti della legislazione locale. 

 Devono essere disponibili addetti di primo soccorso/rianimazione cardiopolmonare abilitati. 

 Autorizzazione scritta di un genitore/tutore ad agire in nome del genitore in modo da poter 

legalmente prestare primo soccorso/effettuare dei trattamenti medici o per il trasporto dei 

bambini in automobili/bus o su qualsiasi altro mezzo di trasporto. 

 Le informazioni di contatto del genitore/tutore devono essere conservate su file. 

 Selezione, prima dell'assunzione, di tutti i dipendenti che lavoreranno con i bambini durante 

eventi notturni o che alleneranno direttamente i bambini (ad esempio, in scuole di calcio). 

 I bambini possono essere consegnati solo al genitore/tutore autorizzato o all’individuo 

designato. 

b. Strutture per l'infanzia: 

 L'edificio deve soddisfare i requisiti di legge locali e/o gli appropriati standard di Nike,  

a seconda di quale siano i più rigorosi. 

 Tutte le superfici calde devono essere isolate in modo che i bambini non possano entrare  

in contatto con le stesse. 
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 Le prese elettriche a portata di mano dei bambini devono essere dotate di copripresa quando 

non sono in uso. 

 I caminetti devono essere sorvegliati. 

 I medicinali, i veleni e le altre sostanze pericolose deve essere conservate in un armadietto 

chiuso a chiave. 

 I locali devono essere sempre puliti e in buone condizioni. 

 Si deve tenere un’evacuazione antincendio mensile con i bambini presenti. 

 Le aree gioco esterne devono essere protette e sicure e le acque aperte e i pozzi devono 

essere recintati o ricoperti. 

 L’acqua potabile deve essere disponibile. Divieto di utilizzo in comune di tazze per bere  

o di utensili. 

 Deve essere distribuita dai rubinetti dei servizi igienici accessibili ai bambini acqua fredda  

e acqua calda a temperatura non superiore a 110 ºF (43 ºC). 

 I servizi igienici devono essere puliti, adatti ai bambini e dotati di lavabi. Deve essere presente 

un wc e lavandino ogni 15 bambini. 

 Devono essere forniti culle, lettini o materassini puliti (adatti all’età e al livello di sviluppo del 

bambino) e biancheria pulita. Per la cura serale, ad ogni bambino deve essere fornito un 

materasso compatto e impermeabile. La distanza minima tra culle, lettini e materassini deve 

essere di almeno 3 piedi (0,9 m). 

 Si deve disporre di un direttore di struttura a tempo pieno e specificatamente formato per  

ogni struttura con più di 60 bambini. 

 Si devono conservare le cartelle cliniche di ogni bambino che includono i dettagli delle 

vaccinazioni, i medicinali, le malattie trasmissibili e le prove di ferite trascurate o insolite.  

Ogni caso di ferita trascurata o insolita deve essere segnalato al responsabile della struttura.  

3. FORMAZIONE — Si deve fornire a tutti i dipendenti che lavorano con i bambini una formazione che 

riguarda quanto meno: 

 Panoramica della valutazione del rischio. 

 Buone pratiche per il lavoro con i bambini. 

 Procedure scritte. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare, in maniera riservata e sicura, le cartelle cliniche 

attuali di ogni bambino presente nella struttura. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione: 

a. Valutazione del rischio attuale. 

b. Documentazione attuale della selezione dei dipendenti. 

c. Informazioni di contatto attuali del genitore/tutore. 

d. Documentazione della prova antincendio per un minimo di tre anni. 
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Salvo nei casi in cui specificatamente indicato come prassi raccomandata, questo Standard del codice per i leader 

definisce i parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile superiore  

e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore tutela dei propri 

dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Gestione della sicurezza antincendio". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Costruire la sicurezza". 

 Standard del Codice Nike per i leader "Interventi e pianificazione in caso di emergenza". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 9-21.
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STANDARD 
 

 

Le emissioni in atmosfera di sostanze chimiche organiche volatili, di aerosol, corrosivi, particolati, sostanze 

chimiche che riducono lo strato di ozono e prodotti della combustione generati da attività, sono 

contraddistinti, regolarmente, monitorati, controllati e trattati in accordo con le leggi del paese di 

fabbricazione prima dello smaltimento. L’azienda fornitrice effettua il monitoraggio di routine della 

performance dei propri sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera. Sviluppare e applicare le politiche 

e le procedure per ridurre al minimo i rischi di inquinamento atmosferico. 
 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il responsabile di sede deve assicurarsi che il programma relativo alle emissioni in atmosfera sia sviluppato 

ed eseguito. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire il programma relativo alla emissioni in 

atmosfera. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal programma relativo alle emissioni in atmosfera e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure relative alle emissioni in 

atmosfera. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Le fonti di emissioni in atmosfera potrebbero includere gas, vapori, polveri, fumi, ecc., tutto ciò che 

la fabbrica produce e che viene rilasciato in atmosfera e che potrebbe potenzialmente causare 

danni alle persone o all'ambiente. 

 Per dispositivo di controllo dell'inquinamento si intende tutto ciò che è utilizzato all’interno della 

struttura per aiutare a ridurre il quantitativo di inquinanti rilasciato nell’ambiente. 

 Per sostanza inquinante si intende generalmente qualsiasi sostanza introdotta nell'ambiente che 

influisce negativamente sull'utilità di una risorsa. 

 Per fonte si intende il punto in cui l’emissione ha origine (ad esempio, sistema di ventilazione nel 

deposito vernici, ventole di asciugatura, scarichi delle caldaie, ecc.). 

REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Identificazione delle fonti fisse di emissioni in atmosfera. L'inventario deve includere posizione delle 

fonti e tipo di sostanze inquinanti. 

b. Quantificazione delle sostanze inquinanti emesse. Confronto dei livelli con le normative locali 

applicabili. 

c. Identificazione delle misure di controllo dell’inquinamento atmosferico (ad esempio, dispositivi  

di controllo dell'inquinamento atmosferico, migliorie nei processi). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie  

per ridurre o eliminare l’impatto delle emissioni in atmosfera che devono riguardare quanto meno  

i seguenti punti: 

a. Conformemente alle leggi e ai regolamenti locali, la struttura deve conservare le autorizzazioni,  

le registrazioni e/o l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera richieste. 
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b. Si devono effettuare delle valutazioni annuali delle prestazioni dei sistemi di ventilazione, di 

controllo dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento (ad esempio, cappe aspiranti per 

cabine di verniciatura) per dimostrarne l’efficacia. 

c. Si deve completare una verifica analitica annuale per garantire che le emissioni sono entro  

i requisiti richiesti dal permesso o dall’autorizzazione. 

d. Si deve disporre di procedure per segnalare gli incidenti e per investigare i casi in cui delle carenze 

nei sistemi influenzano le emissioni in atmosfera. 

3. FORMAZIONE — Si deve fornire ai dipendenti una formazione per ottenere l’adeguato livello di 

consapevolezza riguardo a: 
 

 Posizione del punto di emissione in atmosfera, condotti di scarico e qualsiasi dispositivo di controllo 

dell’inquinamento disponibile in funzione. 

 Adeguate procedure di risposta se un dispositivo di ventilazione o di controllo dell’inquinamento 

sembra non funzionare. 

Mantenimento delle emissioni in atmosfera: Si deve fornire ai dipendenti che mantengono  

e analizzano le prestazioni dei dispositivi di controllo dell’inquinamento una formazione sui requisiti  

e i protocolli specifici di funzionamento. 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni.  

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare per ogni struttura la documentazione relativa agli 

incidenti per un minimo di tre anni.  

Altra documentazione: Si deve mantenere per ogni struttura una valutazione del rischio aggiornata. 

 

 

Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del Codice 

per i leader stabilisce gli standard minimi – le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi altro requisito di 

legge superiore applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie pratiche tese a fornire una 

maggior protezione per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 Applicable federal and local laws and regulations. 
 

 Manuale HSE di Nike, pagina 2-1. 
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STANDARD 
 

Il fornitore dimostra un approccio competente e coerente alla gestione delle sostanze sottoposte  

a controllo, supportata da un programma di gestione delle sostanze chimiche efficace e conforme  

alla legge. Il programma identifica chiaramente e attenua i rischi chimici per lavoratori, ambiente  

e consumatori agevolando la manipolazione sicura, la conservazione, l’utilizzo, l’acquisizione e lo 

smaltimento delle sostanze chimiche. 

 

 L’azienda fornitrice adotta le misure necessarie per conformarsi all’elenco delle sostanze sottoposte  

a restrizione (RSL, Restricted Substances List) e all’elenco delle sostanze sottoposte a restrizione nei 

processi produttivi (MRSL, Manufacturing Restricted Substances List) e migliora continuamente le 

prestazioni attraverso la riduzione delle sostanze chimiche utilizzate durante la produzione.  

 

Il CLS autonomo di Nike “Nanomateriali” è stato sostituito dai requisiti ora contenuti 

all’interno del presente CLS “Gestione delle sostanze sottoposte a restrizione” 

 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il responsabile di sede deve assicurarsi che i programmi riguardanti l’RSL e l’MRSL siano sviluppati, applicati  

ed eseguiti. 

Un rappresentante HSE deve (1) capire come le sostanze chimiche pericolose possono influire su salute 

occupazionale, consumatori e ambiente e (2) individuare le strategie utili a lavorare in modo sicuro mentre  

si producono prodotti chimici 

I responsabili e i supervisori devono (1) garantire la conformità alla RSL/MRSL e (2) assicurare che tutti  

i dipendenti interessati siano formati in merito ai requisiti dello standard per la gestione delle RSL e MRSL  

e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti dello standard per la gestione delle RSL e MRSL. 

DEFINIZIONI 
 

 

 L’elenco delle sostanze sottoposte a restrizione(RSL) di Nike, Inc. rappresenta lo standard per la conformità 

chimica dei materiali, prodotti e relativi articoli finiti. La RSL è disponibile alla pagina 

www.nikeincchemistry.com.  

 L’elenco delle sostanze sottoposte a restrizione nei processi produttivi (MRSL) rappresenta lo standard per 

l’acquisizione di formule chimiche progettate per aiutare le aziende fornitrici a produrre materiali e prodotti 

conformi alla RSL e a soddisfare le linee guida di Nike per la compliance in tema di acque di scarico 

(come dichiarato nel CLS “Acque reflue”). La MRSL è disponibile sulla pagina web della Zero Discharge  

of Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation www.roadmaptozero.com.  

REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio che include come minimo: 

a. Un approccio per identificare tutte le potenziali sostanze sottoposte a restrizione all’interno  

di composizioni e materiali (RSL e MRSL). 

b. Definire le misure preventive da adottare per ridurre o eliminare le sostanze sottoposte  

a restrizione. 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure per ridurre  

o eliminare i rischi associati alle sostanze sottoposte a restrizione che devono riguardare quanto meno 

i seguenti punti: 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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a. Accesso alla versione più aggiornata delle RSL e MRSL. 

b. Documentare l’approccio per l’acquisizione di formulazioni chimiche conformi. 

• Acquisizione dei prodotti chimici utilizzati in loco attenendosi alla guida fornita dalla MRSL  

per ridurre i pericoli potenziali per i dipendenti, l'ambiente e il consumatore 

• Un processo per confrontare le schede di sicurezza (SDS)/scheda di sicurezza dei materiali 

(MSDS) con le sostanze soggette a restrizioni elencate sia nella RSL di Nike sia nella MRSL 

della ZDHC 

c. Mantenere un inventario accurato di tutte le sostanze chimiche e delle relative schede di 

sicurezza (MSDS/SDS). 

d. Identificare e separare le formulazioni chimiche, i materiali e i prodotti non conformi. 

e. Attenersi alle indicazioni della RSL sulle verifiche di routine e casuali e rispettare tutti i limiti per  

le sostanze chimiche elencate in tale standard.  

• Qualsiasi materiale o elemento che non supera la verifica RSL deve essere messo in 

quarantena 

f. Attenersi al processo per la risoluzione dell’insuccesso della RSL in caso di non superamento  

di una verifica RSL, inclusa la documentazione dettagliata sulle cause di fondo e le azioni 

correttive. 

 È raccomandabile che l'azienda fornitrice consulti il Playbook Nike 

Chemistry e vi si attenga per ottenere un aiuto nella comprensione degli 

obiettivi relativi alla chimica di Nike e nel miglioramento delle indicazioni 

relative a: 

 Gestione dei dati in ingresso 

 Gestione dell’inventario delle sostanze chimiche 

 Utilizzo e manipolazione di sostanze chimiche 

 Politiche specifiche riguardo ai materiali 

 Miglior utilizzo della chimica  

 

3. FORMAZIONE — Si richiede ai dipendenti interessati di ciascuna struttura di seguire la formazione 

obbligatoria in tema di RSL ogni due anni. È anche disponibile la formazione in tema di gestione delle 

sostanze chimiche. Istruzioni per la formazione e accesso alla pagina www.nikeincchemistry.com.  
 

4. DOCUMENTAZIONE —  
 

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione in tema di RSL per un minimo di tre anni. 

Documentazione delle verifiche: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alle 

verifiche RSL per un minimo di cinque anni. 

Documentazione sugli incidenti: Conservare la documentazione relativa alla risoluzione dei 

fallimenti RSL per cinque anni.  

Altra documentazione:  

a. Inventario chimico per tutte le sostanze chimiche presenti in loco per un minimo di due anni. 

b. MSDS archiviate come specificato nel CLS Materiali pericolosi. 

c. Informazioni sulla tracciabilità dei materiali per i materiali che non hanno superato la verifica  

RSL per un minimo di due anni. 

  

http://www.nikeincchemistry.com/
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Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del 

Codice per i leader stabilisce gli standard minimi – le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi 

altro requisito di legge superiore applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie 

pratiche tese a fornire una maggior protezione per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 www.nikeincchemistry.com 

 www.roadmaptozero.com 

  

Fare riferimento ai CLS di Nike: 

 Materiali pericolosi 

 Rifiuti pericolosi 

 Acque di scarico 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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STANDARD 
 

 

Il fornitore dimostra un approccio competente e coerente alla gestione delle sostanze sottoposte  

a controllo, supportata da un programma di gestione delle sostanze chimiche efficace e conforme  

alla legge. Il programma identifica chiaramente e attenua i rischi chimici per lavoratori, ambiente  

e consumatori agevolando la manipolazione sicura, la conservazione, l’utilizzo, l’acquisizione  

e lo smaltimento delle sostanze chimiche. 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti i materiali pericolosi siano sviluppate, 

applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure riguardanti  

i materiali pericolosi. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure riguardanti i materiali pericolosi e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure riguardanti i materiali 

pericolosi. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Per materiale pericoloso si intende una sostanza o un materiale con una o più delle seguenti proprietà 

caratteristiche — infiammabilità, corrosività, reattività, o tossicità — che rappresenta un rischio per la 

salute, la sicurezza, l’ambiente, o la proprietà quando viene utilizzata, stoccata o trasportata. Il 

termine include i materiali pericolosi e i rifiuti pericolosi. 

REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Un’indagine per identificare tutti i materiali potenzialmente pericolosi. 

b. Livello, tipo (ad esempio per inalazione, contatto dermico, ingestione ecc.) e durata 

dell’esposizione. 

c. Quantità della sostanza utilizzata e posizione. 

d. Misure preventive da adottare (es. ventilazione, dispositivi di protezione individuale, docce  

di emergenza o stazioni lavaocchi). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono applicare delle procedure per ridurre  

o eliminare i rischi associati ai materiali pericolosi che devono riguardare quanto meno i seguenti 

punti: 

a. Schede di sicurezza dei materiali (MSDS) devono essere disponibili per tutti i materiali pericolosi. 

Nessun materiale pericoloso deve essere ammesso in loco senza una scheda di sicurezza dei 

materiali. La MSDS deve essere disponibile in tutte le aree in cui si utilizzano e si stoccano  

i materiali pericolosi. 

b. Si devono stoccare tutti i materiali pericolosi in contenitori adeguati e si devono etichettare  

con le informazioni sulla pericolosità. I contenitori devono essere: 

 In buone condizioni. 

 Compatibili con i contenuti. 

 Etichettati nella lingua dei dipendenti, leggibili e in buone condizioni. 
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 Chiusi quando non sono utilizzati. 

 Tutti i contenitori dei principali materiali infiammabili devono essere vincolati e deve esserne 

predisposta la messa a terra. 

 I contenitori vuoti devono essere etichettati e stoccati secondo i requisiti delle aree di 

stoccaggio. 

c. Requisiti delle aree di stoccaggio: 

 Le aree di stoccaggio devono essere protette e coperte. 

 I contenitori devono essere stoccati su superfici impermeabili. 

 Le aree di stoccaggio devono essere dotate di un’adeguata ventilazione e di stazioni 

lavaocchi o docce d’emergenza). 

 Non è consentito mangiare, fumare e bere in queste aree. 

 Deve essere presente un contenitore secondario per i materiali oltre i 208,2 litri (55 galloni), pari 

ad almeno il 110% del volume del contenitore più grande. 

 Si deve mantenere un adeguato spazio di corsia tra i contenitori. 

 Non si devono impilare i contenitori uno sopra l’altro. 

 Si devono separare i materiali incompatibili. 

 Si devono stoccare i materiali infiammabili e combustibili lontano dalle fonti di ignizione. 

d. Le bombole di gas compresso devono essere: 

 Stoccate in posizione verticale e fissate per impedirne la caduta. 

 Etichettate per identificare il gas e i relativi pericoli. 

 Stoccate lontano da fonti di ignizione, atmosfere corrosive e condizioni meteorologiche 

estreme. 

 Sia nel caso in cui siano vuote, sia nel caso in cui siano piene, etichettate in modo appropriato 

e devono separate le une dalle altre. 

e. Movimentazione di materiali pericolosi: 

 I contenitori di materiali infiammabili devono essere vincolati e deve esserne predisposta  

la messa a terra. 

 Si devono posizionare delle vasche di raccolta / contenimento sotto i contenitori con 

dispensatore. 

 La dispensazione deve avvenire su superfici impermeabili. 

 Si deve procedere all’immediata pulizia delle fuoriuscite e degli sversamenti. 

f. Si deve disporre di un piano di risposta documentato e delle necessarie attrezzature in caso  

di sversamenti nei punti in cui i materiali pericolosi sono utilizzati e stoccati. 

3. FORMAZIONE — Si deve fornire una formazione ai dipendenti che lavorano con i materiali pericolosi 

su base annuale e ogni volta che i pericoli, i processi o le procedure cambiano. Questa formazione 

deve includere: 

 Proprietà e rischi dei materiali pericolosi. 

 Schede di sicurezza dei materiali. 

 Etichettatura. 
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Piano di risposta in caso di sversamenti: Si deve fornire ai dipendenti incaricati di fornire  

una risposta agli sversamenti una formazione annuale relativa al piano di risposta in caso  

di sversamenti. 

4. DOCUMENTAZIONE —  
 

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa  

alla formazione per almeno tre anni. 
 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza per 

un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza il 

consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti 

che coinvolgono i materiali pericolosi. Si deve conservare tale documentazione per un minimo di 

cinque anni. 

Altra documentazione: 
 

a. Attuale inventario dei materiali pericolosi. 

b. Attuali MSDS di tutte le sostanze pericolose. 

c. Archiviazione delle MSDS per la durata dell’utilizzo delle sostanze chimiche più 30 anni. 

d. Valutazione del rischio attuale per tutti i lavori che coinvolgono i materiali pericolosi. 

e. Piano attuale di risposta in caso di sversamenti. 

 

 

 

 

 

 
Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del 

Codice per i leader stabilisce gli standard minimi – le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi 

altro requisito di legge superiore applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie 

pratiche tese a fornire una maggior protezione per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 Applicable federal and local laws and regulations. 
 

 Manuale HSE di Nike, pagina 3-1. 
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STANDARD 

Il fornitore isola, gestisce, trasporta e smaltisce adeguatamente tutti i rifiuti solidi e pericolosi in conformità 

alle normative locali e agli standard di Nike. Si devono ottenere tutti i permessi necessari e verificare che  

i fornitori di rifiuti solidi e pericolosi siano adeguatamente qualificati e in possesso di una licenza. Il fornitore 

si preoccupa di misurare e di migliorare costantemente l'efficienza del materiale e il riciclo a valore 

aggiunto. 

 Sviluppare e applicare le politiche e le procedure per ridurre al minimo la produzione di rifiuti 

pericolosi e per ridurre al minimo i rischi per la salute umana e per l'ambiente associati alla 

gestione e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. 

 Sviluppare e implementare i processi e le procedure per selezionare i trasportatori di rifiuti 

pericolosi, le strutture per il riciclaggio e lo smaltimento aventi licenza e abilitazione e per verificare 

che si attengano alle buone pratiche gestionali di responsabilità ambientale (ad esempio, non 

permettendo discariche a cielo aperto o lo sversamento in acqua). 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure riguardanti i rifiuti pericolosi siano sviluppate, 

applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti i rifiuti pericolosi. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure riguardanti i rifiuti pericolosi e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure riguardanti i rifiuti pericolosi.  

DEFINIZIONI 

 Per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti che presentano una o più delle seguenti proprietà 

caratteristiche - infiammabilità, corrosività, reattività o tossicità - e che rappresentano un rischio  

per la salute, la sicurezza, l’ambiente o la proprietà quando sono trattati, stoccati o trasportati 

impropriamente.  

 Subappaltatori di rifiuti pericolosi: Fornitori di terze parti che forniscono contratti di subappalto  

per la manipolazione, la gestione, il trasporto, il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. 

 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione  

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei flussi di rifiuti pericolosi. 

b. Determinazione della quantità di rifiuti pericolosi prodotti e impatto ambientale e umano. 

c. Applicazione delle misure preventive da adottare (ad esempio, ventilazione dispositivi di 

protezione individuale, docce di emergenzao stazioni lavaocchi, etichettatura e marcatura 

corrette, programma di gestione dei rifiuti pericolosi da parte del subappaltatore). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura che produce o stocca rifiuti pericolosi di peso uguale  

o superiore a 100 kg (220 libbre) al mese si devono applicare delle procedure per ridurre o eliminare  

i rischi associati ai rifiuti pericolosi che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. Identificare le fonti e quantificare i rifiuti pericolosi prodotti. 
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b. Ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento  

dei rifiuti pericolosi in conformità con le leggi e i regolamenti locali. 

c. Requisiti delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: 

a. Le aree di stoccaggio devono essere protette 

b. Le aree di stoccaggio devono essere dotate di un’adeguata ventilazione e di stazioni 

lavaocchi d’emergenza accessibili 

c. Devono essere esposti dei cartelli che indicano che è vietato mangiare, fumare o bere 

d. Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere coperte 

e. Il contenitore secondario deve essere pari ad almeno il 110% del volume del contenitore 

più grande nel caso in cui il volume totale del contenitore superi 55 galloni (208 litri) 

f. Le attrezzature di risposta in caso di sversamenti, tra cui i necessari dispositivi di protezione 

individuale (DPI) devono essere collocate in prossimità delle aree di stoccaggio dei rifiuti 

pericolosi 

g. Si devono stoccare i rifiuti infiammabili e combustibili lontano dalle fonti di ignizione 

h. Si devono separare i rifiuti incompatibili 

i. Si deve mantenere un adeguato spazio di corsia tra i contenitori 

j. Non si devono impilare i contenitori uno sopra l’altro 

k. Le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere mantenute separate e lontane  

dai rifiuti non pericolosi 

d. Requisiti dei contenitori di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: 

a. I contenitori devono essere stoccati su superfici impermeabili 

b. I contenitori e i rifiuti devono essere compatibili 

c. I contenitori devono essere in buone condizioni 

d. Tutti i contenitori devono essere chiaramente etichettati come rifiuti pericolosi e includono 

l'identificazione dei rifiuti e dei rischi 

e. I coperchi devono essere mantenuti sempre chiusi, ad eccezione di quando si effettua  

il trasferimento dei rifiuti 

e. Documentare e implementare un programma per la riduzione e la minimizzazione dei rifiuti. 

 È raccomandabile che l'azienda fornitrice l’azienda fornitrice sviluppi  

un piano annuale per ridurre la produzione di rifiuti pericolosi. 

 

f. Condurre e documentare ispezioni settimanali delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi. 

g. Si deve procedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi entro limiti di tempo ragionevoli (se i limiti 

non sono specificati dalla legge locale, si faccia riferimento ai requisiti per i piccoli e grandi 

produttori dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente americana, US Environmental Protection 

Agency, EPA). 
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h. Utilizzare trasportatori di rifiuti pericolosi, strutture per il riciclaggio e lo smaltimento aventi licenza  

e permesso. 
 

 È raccomandabile che l'azienda fornitrice utilizzi un processo accurato  

e coerente per qualificare e monitorare i subappaltatori di rifiuti pericolosi.  

I processi di qualificazione dovrebbero includere: 

 Il modulo di prequalificazione compilato dal subappaltatore che 

riguarda: 

o Storico delle prestazioni 

o Copertura dell’assicurazione di responsabilità civile 

o Prove di autorizzazioni e licenze richiesti a norma di legge 

 Criteri di accettazione e rifiuto dei subappaltatori 

 Valutazioni e ispezioni in loco delle strutture del subappaltatore 

 Valutazione annuale della conformità delle operazioni del 

subappaltatore alle Linee guida di Nike sulla gestione e la 

valutazione dei rifiuti del fornitore 

 Revisione periodica del processo di selezione basato sulla 

valutazione annuale dei subappaltatori di rifiuti pericolosi 

i. Nike si riserva il diritto di condurre la propria revisione dei subappaltatori di rifiuti pericolosi. In 

aggiunta, Nike può richiedere all’azienda fornitrice di fornire a Nike una verifica documentata 

delle pratiche di smaltimento osservate.  

j. È vietato l’incenerimento in loco o lo smaltimento di rifiuti pericolosi come qui definito. 

3. FORMAZIONE 

Gestione dei rifiuti pericolosi: Si fornirà ai dipendenti il cui lavoro comporta la gestione di rifiuti  

pericolosi (ad esempio, raccolta, consolidamento, stoccaggio, preparazione per essere spediti per  

il trattamento/smaltimento) una formazione iniziale e una formazione annuale di aggiornamento.  

Gli argomenti della formazione riguardano:  

 Identificazione/determinazione 

 Manipolazione 

 Minimizzazione 

 Raccolta dati 

 Documentazione 

 Rischi, impatto e requisiti di trasporto, stoccaggio e smaltimento 

 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione relativa allo smaltimento: La documentazione relativa ai rifiuti pericolosi deve 

riguardare: nome del materiale; stato fisico; eventuali pericoli associati (infiammabile, corrosivo, 

tossico o reattivo); data e quantità spedita per il trattamento/smaltimento; ragione o denominazione 

sociale e indirizzo dell'azienda del punto di origine / generatrice di rifiuti, trasporto, stoccaggio, 

azienda di smaltimento finale e copia del manifesto di carico firmato dalla struttura di smaltimento 

finale attestante il ricevimento della spedizione. Si deve conservare la documentazione per un minimo 

di cinque anni.  
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Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni. 

Cartelle cliniche: Ogni struttura deve conservare le cartelle cliniche in sicurezza e con riservatezza  

per un periodo minimo di impiego più 30 anni. Le cartelle cliniche non devono essere divulgate senza 

il consenso scritto del dipendente, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni. 

Altra documentazione:  

a. Attuale valutazione del rischio e autorizzazioni necessarie. 

b. Ispezioni per un minimo di un anno. 

c. Elenco dei subappaltatori di rifiuti pericolosi aventi licenza/permesso utilizzati dall’azienda 

fornitrice. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Materiali pericolosi". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 2-9 

 Guida di Nike per la gestione e la valutazione dei fornitori di rifiuti.
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STANDARD 

Il fornitore isola, gestisce, trasporta e smaltisce adeguatamente tutti i rifiuti solidi e pericolosi in conformità 

alle normative locali e agli standard di Nike. Si devono ottenere tutti i permessi necessari e verificare che  

i fornitori di rifiuti solidi e pericolosi siano adeguatamente qualificati e in possesso di una licenza. Il fornitore 

si preoccupa di misurare e di migliorare costantemente l'efficienza del materiale e il riciclo a valore 

aggiunto. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per la minimizzazione e la gestione dei rifiuti solidi. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per selezionare i trasportatori di rifiuti pericolosi,  

le strutture per il riciclaggio e lo smaltimento aventi licenza e abilitazione e per verificare che  

si attengano alle buone pratiche gestionali di responsabilità ambientale (ad esempio, non 

permettendo discariche a cielo aperto o lo sversamento in acqua, lo smaltimento improprio di 

sottoprodotti dei rifiuti come la cenere degli inceneritori o il percolato o incenerimenti e emissioni 

incontrollati). 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure per minimizzare e gestire i rifiuti solidi siano 

sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure riguardanti i rifiuti 

solidi. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure riguardanti i rifiuti solidi e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai processi e alle procedure riguardanti i rifiuti solidi. 

DEFINIZIONI 

 Riciclaggio ad anello chiuso si riferisce a una forma di riciclaggio dove i rifiuti solidi sono riciclati da un 

fornitore esterno approvato da Nike in un materiale, o in un componente, uguale o simile a quello 

originariamente fornito da Nike. 

 Compostaggio si riferisce alla decomposizione biologica controllata di materiale organico. 

 Downcycling si riferisce a una forma di riciclaggio dove una terza parte esterna ricicla rifiuti solidi 

affinché siano utilizzati da terzi diversi da Nike e dai partner che Nike sponsorizza. Il downcycling 

esclude il riciclaggio interno, il riciclaggio ad anello chiuso e il riciclaggio sponsorizzato da Nike. 

 Per recupero energetico si intende un processo in cui tutti o una parte dei rifiuti solidi sono processati 

per utilizzare il contenuto di calore, o altre forme di energia, del materiale o derivante dallo stesso.  

 Per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti che presentano una o più delle seguenti proprietà 

caratteristiche -- infiammabilità, corrosività, reattività o tossicità - e che rappresentano un rischio per  

la salute, la sicurezza, l’ambiente o la proprietà quando sono trattati, stoccati o trasportati 

impropriamente. 

 L'incenerimento è un processo in cui i rifiuti solidi sono bruciati senza recupero energetico. 

 Per riciclaggio interno si intende una forma di riciclaggio in cui i rifiuti solidi sono riprocessati in loco per 

essere reincorporati nel processo di produzione dell’azienda fornitrice. 

 Per smaltimento in discarica si intende un metodo di gestione dei rifiuti solidi in cui i rifiuti solidi sono 

smaltiti in una struttura specializzata in smaltimento, progettata, costruita e gestita in modo da 

minimizzare l’impatto per la salute pubblica e l’ambiente. 
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 Per riciclaggio sponsorizzato da Nike si intende una forma di riciclaggio in cui i rifiuti solidi sono gestiti 

da un fornitore esterno sponsorizzato da Nike per essere riciclati in prodotti secondari.  

 Per riciclaggio si intende qualsiasi processo attraverso cui i rifiuti solidi sono utilizzati come materiale 

per la fabbricazione di un nuovo prodotto 

 Per rifiuti solidi si intendono i materiali di scarto, generati presso le strutture dell'azienda fornitrice,  

dal consumo di beni e servizi e dalla fabbricazione di merci. Questa definizione non include i rifiuti 

pericolosi. Tra i rifiuti solidi si possono elencare i materiali di scarto dei tagli e degli stampi di 

fabbricazione, le ceneri di caldaie per l’energia in sito, il fango delle acque reflue, i rifiuti di  

cibo e del cortile/giardino, la carta, il cartone, i tessuti, il cuoio, gli imballaggi dei prodotti, il vetro  

e i contenitori di metallo. 

 Subappaltatori di rifiuti solidi: Fornitori di terze parti che forniscono contratti di subappalto per la 

manipolazione, la gestione, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti solidi  

tra cui trasportatori, centri di gestione dei rifiuti, strutture di downcycling e di smaltimento. 

 Per riduzione alla fonte si intende un metodo di gestione dei rifiuti solidi che previene alla fonte la 

produzione di rifiuti. Questo include anche la ridefinizione o il riutilizzo del prodotto o del materiale 

prima che raggiunga la fine della sua vita utile e senza che ne sia modificata l’identità. 

REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio annuale 

documentata ed eseguita per i rifiuti solidi che riguarda come minimo: 

a. Identificazione dei pericoli relativi a salute, sicurezza e ambiente associati a manipolazione, 

stoccaggio, trasporto, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi. 

b. Valutazione dei rischi associati ai pericoli. 

c. Identificazione delle misure di controllo per ridurre i rischi (ad esempio, separazione, corretta 

etichettatura e marcatura, dispositivi di protezione individuale, minimizzazione, utilizzo di 

subappaltatori di rifiuti solidi abilitati e relativo monitoraggio regolare, ecc.).  

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono sviluppare e porre in essere delle procedure 

riguardanti quanto meno i seguenti punti: 

a. Inventario di tutti i flussi di rifiuti solidi. L'inventario deve includere i tipi e le quantità di rifiuti generati, 

riciclati e smaltiti, i nomi e l’ubicazione degli impianti di smaltimento. 

b. Programma di minimizzazione dei rifiuti solidi. Identificare e documentare la opportunità di 

riduzione alla fonte e i risultati. 

 È raccomandabile che l'azienda fornitrice gestisca i rifiuti solidi secondo la 

seguente gerarchia delle strategie di gestione, considerando la riduzione alla 

fonte come strategia primaria e l'incenerimento come ultima risorsa. 

 Riduzione alla fonte 

 Riciclaggio interno 

 Riciclaggio ad anello chiuso 

 Programmi sponsorizzati da Nike 

 Downcycling 

 Recupero energetico 

 Smaltimento in discarica 

 Incenerimento 
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c. Separazione dei rifiuti in categorie riutilizzabili, riciclabili e non riciclabili. Si devono fornire dei 

contenitori puliti e dedicati per ciascuna di tali categorie di rifiuti. 

d. I rifiuti pericolosi e i rifiuti solidi devono essere separati e stoccati in aree separate e non adiacenti. 

e. Le postazioni di stoccaggio dei rifiuti solidi devono essere coperte e sicure e le superfici devono 

essere impermeabili. 

f. Utilizzo di società aventi licenza e permesso per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi. 

 È raccomandabile che le strutture che generano più di 4000 kg di rifiuti solidi 

al mese utilizzino un processo accurato e uniforme per qualificare e monitorare 

i subappaltatori di rifiuti solidi. I processi di qualificazione dovrebbero includere: 

 Il modulo di prequalificazione compilato dal subappaltatore che 

riguarda: 

o Storico delle prestazioni 

o Copertura dell’assicurazione di responsabilità civile 

o Prove di autorizzazioni e licenze richiesti a norma di legge 

 Criteri di accettazione e rifiuto dei subappaltatori 

 Valutazioni e ispezioni in loco delle strutture del subappaltatore 

 Valutazione annuale della conformità delle operazioni del 

subappaltatore alle Linee guida di Nike sulla gestione e la valutazione 

dei rifiuti del fornitore 

 Revisione periodica del processo di selezione basato sulla valutazione 

annuale dei subappaltatori di rifiuti solidi 

g. È vietato l’incenerimento in loco o lo smaltimento di rifiuti solidi come qui definito. 

3. FORMAZIONE —  

Gestione dei rifiuti solidi: Si fornirà ai dipendenti il cui lavoro comporta la manipolazione dei rifiuti solidi --  

come manutentori, custodi e personale per la gestione degli scarti di fabbricazione -- una formazione 

iniziale e successivamente una formazione di aggiornamento ogni due anni. Gli argomenti della 

formazione riguardano: 

 Identificazione dei rifiuti pericolosi 

 Identificazione e prevenzione della contaminazione dei materiali raccolti per il riciclaggio 

 Tecniche e procedure corrette per la manipolazione, lo stoccaggio, la documentazione  

e lo smaltimento dei rifiuti solidi 

 Procedure operative specifiche per la riduzione alla fonte 

 Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione relativa allo smaltimento e al riciclaggio: La documentazione relativa allo smaltimento  

e al riciclaggio dei rifiuti solidi deve essere conservata per un minimo di tre anni. La documentazione deve 

includere il manifesto di carico con la descrizione dei rifiuti, il volume, la data di spedizione e se sono stati 

spediti per essere smaltiti o riciclati.  

Documentazione sulla formazione: Si deve conservare e rendere disponibile la documentazione 

relativa alla formazione dei dipendenti per un minimo di tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti  

per un minimo di cinque anni. 
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Altra documentazione:  

a. Attuale valutazione del rischio in materia di rifiuti solidi. 

b. Autorizzazioni normative necessarie. 

c. Documentazione dello smaltimento dei rifiuti solidi per un minimo di cinque anni. 

d. Elenco dei fornitori di rifiuti pericolosi aventi licenza/permesso utilizzati dall’azienda fornitrice. 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Standard del Codice Nike per i leader "Rifiuti pericolosi". 

 Manuale HSE di Nike, pagina 2-20 

 Lena guida di Nike per la gestione e la valutazione dei fornitori di rifiuti 

 Manuale di Nike sul programma per i rifiuti minimi. 
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STANDARD 

L’azienda fornitrice riduce al minimo i prelievi d’acqua dolce e gli scarichi delle acque reflue in 

conformità alle norme e disposizioni locali in materia e agli standard di Nike. Si propone di amministrare 

correttamente le risorse idriche mediante la comprensione e la gestione del proprio rischio idrico  

e promuovendone la costante riduzione e l’uso efficiente durante le proprie operazioni. 

RESPONSABILITÀ  

Il responsabile della struttura/di sede deve assicurarsi che le procedure per gestire e minimizzare  

lo smaltimento delle acque reflue siano sviluppate, applicate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire le procedure riguardanti la gestione delle 

acque reflue 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano debitamente formati in merito ai 

requisiti richiesti dai processi e dalle procedure per la gestione delle acque reflue e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure per gestione delle acque 

reflue 

DEFINIZIONI 

 Per smaltimento diretto si intende l’emissione di acque reflue nell’ambiente (in terreni o in acque  

dolci come laghi e fiumi o in un oceano) 

 Per smaltimento indiretto si intende il passaggio di acque di scarico provenienti da uno stabilimento  

a un impianto di trattamento non appartenente e non gestito dallo stesso, come ad esempio un 

impianto comunale o uno stabilimento industriale per il trattamento delle acque reflue 

 Per acque reflue industriali si intendono le acque reflue provenienti da processi industriali.  

 Per pretrattamento si intende la riduzione dei contaminanti nelle acque reflue non trattate prima  

del loro smaltimento indiretto 

 Per dispositivi per il controllo dell'inquinamento si intende qualsiasi apparecchiatura o processo che 

filtra gli scarichi aerei o lo smaltimento di acque reflue prima dello smaltimento finale. Per l'aria, il 

metodo primario è il filtraggio con acqua dolce. Per l’acqua dolce, i metodi più comuni includono  

il trattamento fisico (ad esempio, separatori olio/acqua dolce), il trattamento chimico (ad esempio, 

neutralizzazione del pH) e il trattamento biologico 

 Per acque reflue non trattate si intendono le acque reflue non trattate prima dello smaltimento diretto 

o indiretto dalla struttura  

 Acque reflue sanitarie (o domestiche) si intendono le acque reflue provenienti da servizi quali wc, 

lavabi, docce e lavanderie. 

 Per fango si intende un materiale solido o semisolido che (a) viene generato come sottoprodotto 

durante il processo di trattamento biologico di acque reflue, o (b) viene prodotto durante i processi  

di fabbricazione. 

 Per acqua piovana si intende l’acqua dolce proveniente da precipitazioni che si accumula durante 

un evento temporalesco. 

 Per acque reflue si intendono le acque eliminate da una struttura perché ritenute non più utilizzabili 

per un dato scopo operativo. 
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REQUISITI 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione 

annuale del rischio relativo alle acque reflue che riguarda come minimo: 

a. Identificazione di tutte le fonti di acque reflue, incluse quelle domestiche (dormitori, cucine, 

docce, servizi igienici), acque reflue industriali, acque reflue generate da altri sistemi di 

abbattimento (es., scrubber acidi e scrubber per canne fumarie di caldaie), e acque piovane. 

b. Capire la qualità e la portata volumetrica e descrivere, per ogni tipo di scarico di acque reflue,  

la salute, la sicurezza e i pericoli ambientali.  

c. Comprendere il potenziale impatto a valle dello scarico di acque reflue non conformi. Per le 

strutture con più di un punto di scarico in corrispondenza dei confini della proprietà, comprendere 

l’impatto a valle di ogni scarico.  

d. Identificare le misure di controllo (ad esempio, formazione, ispezione, controlli dell’impianto  

di trattamento delle acque reflue, ecc.) per ridurre al minimo i rischi ambientali. 

2. POLITICHE E PROCEDURE — Per ogni struttura si devono definire e porre in essere delle procedure  

di gestione delle acque reflue riguardanti quanto meno i seguenti punti: 

a. Ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per lo scarico. 

b. Mantenere un inventario delle apparecchiature per il trattamento delle acque reflue, compresi  

i risultati dei controlli analitici attestanti la conformità a tutte le normative, gli standard e i requisiti  

di autorizzazione applicabili. Si deve rivedere l’inventario annualmente. L'inventario, quanto meno, 

deve: 

a. Definire ogni tipo di apparecchiatura utilizzata per il trattamento delle acque reflue  

e dimostrare che è adatta per il trattamento dei contaminanti presenti nelle acque reflue.  

b. Confermare che la diluizione delle acque reflue con acqua dolce, acqua di 

raffreddamento, acqua meteorica, o con acque di lavaggio pulite derivanti dal processo 

produttivo non è avvenuta. La diluizione non è uno strumento accettabile di controllo 

dell'inquinamento. 

c. Programma documentato per la manutenzione e le ispezioni relative alle apparecchiature 

per il trattamento delle acque reflue. 

c. Sviluppare e pubblicare un piano di campionamento per le acque reflue e per il fango correlato 

alle acque reflue.  

d. Esporre i requisiti/parametri locali in posizione centrale all'interno dell'impianto di trattamento delle 

acque reflue (WWTP, WasteWater Treatment Plant) 

e. Riutilizzo dell’acqua e tentativi di riduzione al minimo per ridurre la quantità di acque reflue 

f. Campionare e controllare le acque reflue in accordo con le autorità competenti aventi 

giurisdizione. Inoltre, ogni struttura è tenuta a campionare e controllare i propri scarichi di acque 

reflue conformemente alle linee guida sulle acque reflue della ZDHC.  

g. Campionare e controllare i fanghi in accordo con le autorità competenti aventi giurisdizione per 

determinare se i fanghi sono classificati come pericolosi o non pericolosi secondo le normative 

locali. I fanghi di qualsiasi tipo non possono essere utilizzati come concimi, fertilizzanti, materiali da 

riempimento o per qualsiasi altra applicazione al terreno senza un’autorizzazione normativa che 

approvi specificamente tali usi. 
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h. Utilizzare un laboratorio approvato dalla ZDHC per i controlli analitici, laboratori che si è dimostrato 

competente riguardo ai metodi standard applicabili per le acque reflue e i fanghi. I controlli in 

base alla linea guida sulle acque reflue della ZDHC devono essere effettuati da un laboratorio 

accreditato/approvato dalla ZDHC Foundation. Nel caso in cui non vi si alcun laboratorio 

accreditato/approvato nel/la proprio/a paese/regione, l'azienda fornitrice dovrà attenersi  

alle istruzioni di Nike per conformarsi a tale requisito.  

i. Sviluppare un processo per risolvere le inadempienze. Tale processo deve includere l’analisi delle 

cause di fondo delle inadempienze e lo sviluppo di un piano di azioni correttive che garantiscano 

che non si ripresentino inadempienze. Comunicare proattivamente a Nike qualsiasi inadempienza 

relativa alle acque. 

j. Conservare la documentazione relativa alle analisi delle acque reflue per la verifica da parte del 

personale di Nike, Inc. e rendere i risultati del test disponibili attraverso la specifica piattaforma di 

comunicazione di Nike.  

3. FORMAZIONE — Ogni struttura è tenuta a fornire una formazione di base per l’ottenimento 

dell’adeguato livello di consapevolezza riguardo alla conservazione dell’acqua dolce e alle acque 

reflue nel quadro delle nuove formazioni orientative/iniziali per i nuovi dipendenti. La formazione deve 

comprendere: 

 Tipi di scarichi di acque reflue, punti di scarico e fonti. 

 Conseguenze dei rilasci incontrollati nell’ambiente. 

Si deve fornire ai dipendenti responsabili del funzionamento e della manutenzione del/dei sistema/i  

di per il trattamento delle acque reflue la stessa formazione di cui sopra, così come una formazione  

in tema di: 

 Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 Funzionamento e manutenzione delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua dolce  

in ingresso, tra cui le apparecchiature per il riciclaggio delle acque dolci 

 Funzionamento e manutenzione dei sistemi di trattamento biologico delle acque reflue, tra cui 

la raccolta dei dati operativi 

 Tecniche e procedure di campionamento diretto. 

 Risoluzione dei problemi e analisi delle cause di fondo per risolvere e affrontare gli scostamenti 

che originano inadempienze relative alle acque reflue 

 Sviluppo di piani di azioni correttive per risolvere gli scostamenti e le inadempienze dei 

processo. 

4. DOCUMENTAZIONE — Documentazione relativa alla formazione: Documentazione attestante che  

il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature per il 

trattamento delle acque e delle acque reflue è adeguatamente formato e abilitato per eseguire tali 

mansioni. Tra gli esempi di documentazione vi sono i certificati rilasciati da istituti abilitati a insegnare  

il trattamento delle acque e delle acque reflue. Si deve conservare e rendere disponibile la 

documentazione relativa alla formazione dei dipendenti per un minimo di tre anni. 

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti  

per un minimo di cinque anni. 
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Altra documentazione:  

a. Valutazione attuali del rischio relativo alle acque reflue e inventari degli scarichi e dei dispositivi  

per il controllo dell'inquinamento. 

b. Autorizzazioni attuali per lo scarico di acque reflue. 

c. Ispezioni dei dispositivi per il controllo dell'inquinamento per un minimo di tre anni. 

d. Documentazione della manutenzione e delle riparazioni dei dispositivi per il controllo 

dell'inquinamento per il ciclo di vita dell’apparecchiatura. 

e. Si devono conservare i risultati analitici di laboratorio dei controlli sulle acque reflue per un minimo 

di cinque anni o fino ai risultati più attuali. 

f. Si devono conservare i documenti di smaltimento dei fanghi accumulati per un minimo di cinque 

anni. 

 

 

 

Salvo nei casi in cui specificatamente identificato come prassi raccomandata, il presente Standard del Codice  

per i leader stabilisce parametri minimi: le aziende fornitrici devono rispettare qualsiasi requisito di legge applicabile 

superiore e sono incentivate a continuare a sviluppare le proprie prassi che forniscono una maggiore protezione per  

i propri dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 

 Applicable federal and local laws and regulations. 

 Manuale HSE di Nike, pagina 2-16 

 Linea guida di ZDHC “Acque reflue”, www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/
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STANDARD 
 

 

Il fornitore dimostra un approccio competente e coerente alla gestione delle sostanze sottoposte  

a controllo, supportata da un programma di gestione delle sostanze chimiche efficace e conforme  

alla legge. Il programma identifica chiaramente e attenua i rischi chimici per lavoratori, ambiente  

e consumatori agevolando la manipolazione sicura, la conservazione, l’utilizzo, l’acquisizione e lo 

smaltimento delle sostanze chimiche. 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il responsabile di sede deve assicurarsi che il programma relativo ai serbatoi di stoccaggio sia sviluppato 

ed eseguito. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire il programma relativo ai serbatoi di stoccaggio. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dal programma relativo ai serbatoi di stoccaggio e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure riguardanti i requisiti dei 

serbatoi di stoccaggio. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Per serbatoio di stoccaggio in superficie si intende un contenitore fisso utilizzato per lo stoccaggio  

di petrolio o di materiali pericolosi con capacità maggiore a 55 galloni (208 litri) e posizionato 

completamente al di sopra del livello del suolo. 

 Per serbatoio di stoccaggio interrato si intende un serbatoio utilizzato per lo stoccaggio di petrolio  

o di materiali pericolosi con il 10% o più della struttura (comprese le tubazioni sotterranee) situato  

al di sotto della superficie del terreno. 

REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Per ogni struttura si deve effettuare e documentare una valutazione 

del rischio annuale che riguarda come minimo: 

a. Inventario di tutti i serbatoi di stoccaggio in superficie e sotterranei e dei rischi associati  

a ciascuno. L'inventario deve includere tipo (composizione fisica), posizione, dimensione, età  

e un elenco di tutti le potenziali sostanze chimiche contenute in ciascun serbatoio. 

b. Valutazione dei rischi associati ai serbatoi di stoccaggio. 

c. Identificazione e applicazione delle misure di controllo (ad esempio, requisiti operativi, 

apparecchiature di rilevamento perdite e dispositivi di controllo dell'inquinamento). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura devono essere operative le procedure necessarie per 

ridurre o eliminare l’impatto su salute, sicurezza e ambiente dei serbatoi di stoccaggio in superficie  

e interrati che devono riguardare quanto meno i seguenti punti: 

a. I serbatoi di stoccaggio in superficie devono: 

 Avere un’etichetta che ne descrive contenuto e rischi associati. 

 Disporre di un contenitore secondario in grado di contenere il 110% del volume del serbatoio 

più grande. 
 

 Disporre di barriere protettive funzionanti che forniscono protezione in caso di danni 

accidentali. 
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 Ricevere ispezioni settimanali documentate per verificare che i serbatoi e le relative 

apparecchiature siano in buone condizioni e non mostrino segni di perdite o danni. 

 Avere una composizione compatibile con il/i materiale/i stoccato/i. 
 

b. I serbatoi di stoccaggio interrati devono: 

 Avere una composizione compatibile con il/i materiale/i stoccato/i. 
 

 Avere uno o più dei seguenti sistemi di rilevamento perdite in uso: 
 

- Contenimento secondario con monitoraggio dell'intercapedine. 
 

- Sistemi di misurazione automatica dei serbatoi. 
 

- Monitoraggio vapori. 
 

- Monitoraggio delle acque sotterranee/del sottosuolo. 
 

- Riconciliazione di inventario statistica. 
 

 Essere protetti dalla corrosione sotterranea. 
 

 Avere uno o più dei seguenti dispositivi di protezione contro il l'eccessivo riempimento durante 

l'uso: 
 

- Dispositivo per lo spegnimento automatico. 
 

- Allarme in caso di eccessivo riempimento. 
 

- Meccanismo con valvola galleggiante. 
 

 Ricevere la documentazione annuale relativa al controllo dell’integrità. 
 

c. Si deve procedere all’aggiornamento degli inventari relativi ai serbatoi di stoccaggio dopo la 

realizzazione o l’installazione di nuove apparecchiature o dopo le modifiche  

a apparecchiature, strutture o processi già esistenti. Si deve rivedere l’inventario almeno 

annualmente. 

d. Avere procedure documentate relative al trasferimento del prodotto esposte vicino  

a ogni serbatoio. 

e. Avere procedure documentate per la risposta alle perdite e disporre di rifornimenti. 

3. FORMAZIONE — Si deve fornire ai dipendenti e/o lavoratori a contratto responsabili del 

funzionamento, manutenzione e/o trasferimento del prodotto dai serbatoi di stoccaggio  

della struttura una formazione relativa ai punti seguenti: 

 Procedure di ispezione dei sistemi dei serbatoi e delle relative apparecchiature/condotte. 
 

 Procedure per il trasferimento del prodotto. 
 

 Procedure di risposta in caso di perdite o di altri guasti al sistema. 
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4. DOCUMENTAZIONE —  

Documentazione sulla formazione: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa alla 

formazione per almeno tre anni.  

Documentazione sugli incidenti: Ogni struttura deve conservare la documentazione relativa 

all’incidente per almeno cinque anni.  

Altra documentazione: 

a. Si devono conservare i registri delle ispezioni settimanali per non meno di un anno. 

b. Attuale valutazione del rischio e inventario. 

c. Si deve conservare la documentazione relativa al controllo dell’integrità annuale per i serbatoi 

di stoccaggio interrati per la durata dell’occupazione più 30 anni. 

 

 

Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del Codice per  

i leader stabilisce gli standard minimi – le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi altro requisito di legge 

superiore applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie pratiche tese a fornire una maggior 

protezione per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 Applicable federal and local laws and regulations. 
 

 Manuale HSE di Nike, pagine 2-22, 2-26. 
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STANDARD 
 

 

 Il fornitore dimostra un approccio competente e coerente alla gestione delle sostanze sottoposte  

a controllo, supportata da un programma di gestione delle sostanze chimiche efficace e conforme  

alla legge. Il programma identifica chiaramente e attenua i rischi chimici per lavoratori, ambiente  

e consumatori agevolando la manipolazione sicura, la conservazione, l’utilizzo, l’acquisizione e lo 

smaltimento delle sostanze chimiche. 

 Sviluppare e applicare i processi e le procedure per ridurre i rischi associati ai policlorobifenili (PCB)  

per i dipendenti e per l'ambiente. 

RESPONSABILITÀ 
 

 

Il responsabile di sede deve assicurarsi che le procedure per l’identificazione, la gestione e il lavoro in 

presenza dei PCB siano sviluppate, attuate ed eseguite. 

Un rappresentante HSE deve stabilire, mantenere e gestire i processi e le procedure per i PCB. 

I responsabili e i supervisori devono garantire che i dipendenti siano formati in merito ai requisiti richiesti 

dai processi e dalle procedure per i PCB e che vi aderiscano. 

I dipendenti devono aderire ai requisiti richiesti dai processi e dalle procedure per i PCB. 

DEFINIZIONI 
 

 

 Per policlorobifenili (PCB) si intende una classe di composti organici clorurati di sintesi non infiammabili 

e stabili. Essi sono stati ampiamente utilizzati come refrigeranti e lubrificanti in apparecchi elettrici 

(trasformatori, condensatori, alimentatori per l’illuminazione), fluidi idraulici, ritardanti di fiamma, 

vernici, inchiostri, pesticidi e rivestimenti di superficie. I PCB non si deteriorano nell’ambiente e sono 

estremamente tossici per gli animali e per l’uomo. 

REQUISITI 
 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO — Ogni struttura deve disporre di una valutazione del rischio annuale 

documentata ed eseguita per i PCB che riguarda come minimo: 

a. Indagine e registrazione delle apparecchiature o dei materiali che contengono PCB. 

b. Identificazione delle posizioni delle apparecchiature contenenti PCB e dei relativi rischi. 

c. Valutazione del rischio associato ai PCB. 

d. Identificazione di misure di controllo per ridurre i rischi (per esempio, etichettatura, controllo degli 

accessi, ispezioni, sostituzione con materiali non contenenti PBC). 

2. POLITICHE E PROCEDURE — In ogni struttura in cui sono presenti apparecchiature o materiali 

contenenti PCB in concentrazione maggiore di 50 ppm (se la concentrazione è sconosciuta, dedurre 

che è maggiore di 50 ppm) devono essere operative delle procedure che riguardano quanto meno  

i seguenti punti: 

a. Etichettatura di tutte le apparecchiature o materiali contenenti PCB secondo quanto segue: 

PERICOLO-CONTIENE PCB. 
 

b. L'accesso alle aree con apparecchiature contenenti PCB sarà limitato ai soggetti autorizzati. 

c. Disposizioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quando si lavora con 

apparecchiature o materiali contenenti PCB. 
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d. Ispezioni almeno annuali per la verifica delle condizioni delle apparecchiature o dei materiali 

contenenti PCB. 

e. Procedure scritte di risposta in caso di perdita per il contenimento di qualsiasi perdita da 

apparecchiature contenenti PCB. 

f. Disponibilità sufficiente di materiali per la pulizia delle perdite in base alla quantità di materiali PCB 

contenuti. 

g. Decontaminazione di tutti i materiali contaminati da PCB non smaltiti o destinati al riutilizzo. 

h. Si devono isolare tutte le apparecchiature o i materiali contenenti PCB trasferiti per essere smaltiti e 

li si deve inviare in una struttura di smaltimento approvata e autorizzata ad accettare rifiuti PCB. 

3. Formazione — Si fornirà ai dipendenti il cui lavoro può comportare il contatto con apparecchiature  

o materiali contenenti PCB, come ad esempio il personale addetto alla manutenzione o alla custodia, 

una formazione che deve riguardare: 

 Pericoli per la salute e l’ambiente associati ai PCB. 
 

 Posizione delle apparecchiature o di altri materiali contenenti PCB. 
 

 Risposta alle perdite e contenimento delle perdite derivanti da apparecchiature contenenti 

PCB. 
 

 Utilizzo, adeguatezza, limiti e cura dei dispositivi di protezione individuale. 
 

 Metodi di smaltimento corretti per apparecchiature, come ad esempio alimentatori per 

l’illuminazione, contenenti PCB. 
 

 Procedure per la manutenzione di apparecchiature e di materiali contenenti PCB. 
 

4. DOCUMENTAZIONE —  
 

Documentazione sulla formazione: Si deve conservare e rendere disponibile la documentazione 

relativa alla formazione dei dipendenti per un minimo di tre anni. 
 

Documentazione sugli incidenti: Si deve conservare la documentazione relativa a tutti gli incidenti 

che coinvolgono i PCB. Si deve conservare tale documentazione per un minimo di cinque anni. 

Altra documentazione: 
 

a. Valutazione del rischio attuale relativa al PCB. 

b. Si deve conservare la documentazione relativa alle ispezioni delle apparecchiature o 

materiali contenenti PCB per un minimo di tre anni. 

c. Documenti del trasferimento e dello smaltimento dei rifiuti PCB o delle apparecchiature 

smantellate per un minimo di cinque anni. 
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Fatto salvo dove specificatamente identificato come pratica raccomandata, il presente Standard del Codice per  

i leader stabilisce gli standard minimi – le aziende fornitrici sono tenute ad osservare qualsiasi altro requisito di legge 

superiore applicabile e sono incoraggiate a continuare a sviluppare le proprie pratiche tese a fornire una maggior 

protezione per i dipendenti. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI: 
 

 Applicable federal and local laws and regulations. 
 

 Manuale HSE di Nike, pagina 2-14. 


