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 RECLAMO  SEGNALAZIONE 

DESCRIZIONE   Qualità        Ambiente        Sicurezza           Responsabilità Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Firma 

 
Il seguente modulo può essere compilato anche in maniera anonima, quindi non siete obbligati ne ad indicare la funzione rivestita nè 
ad apporre la propria firma 
La WISCO S.p.A. si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare, risolvere contratti o altrimenti discriminare qualsiasi 
dipendente o parte interessata che inoltri reclami o segnalazioni. 
 

RECLAMI RELATIVI AL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Reclami e segnalazioni possono essere inviate secondo le seguenti modalità: 
- tramite il Rappresentante SA 8000 per i Lavoratori o gli altri membri del SPT, inoltrando la segnalazione e/o reclamo in forma 

scritta o verbalmente (è suo diritto chiedere di mantenere l’anonimato); 
- tramite posta ordinaria, anche i forma anonima, all’indirizzo della sede operativa aziendale: 

WISCO S.p.A. - Via Giulini n. 5 - 20900 Monza (MB) alla c.a. del Sig. Stefano Cremaschi. 
- tramite e-mail, anche in forma anonima, all’indirizzo di posta elettronica accessibile esclusivamente ai membri del Social 

Performance Team: sa8000wisco@gmail.com 
Per l’inoltro di una e-mail in forma anonima potete utilizzare il seguente account gratuito di posta elettronica: 
anonimowisco@gmail.com - Password: wisco$2022 
► Accedere al sito internet di gmail (https://www.google.com/intl/it/gmail/about/) 
► Selezionare “Accedi” 
► Inserire l’indirizzo email: anonimowisco@gmail.com 
► Inserire la Password: wisco$2022 
► Selezionare “Scrivi” e scrivere la propria segnalazione e/o reclamo 
► indirizzare la email a: sa8000wisco@gmail.com 

 

Qualora ritenete: 
- di non essere idoneamente rappresentati e tutelati dalle figure previste dal Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale della 

WISCO; 
- che la WISCO non ha a gestito o risolto completamente un reclamo; 
- che la risoluzione del reclamo adottata dalla WISCO non sia stata equa; 
avete facoltà di rivolgersi direttamente a: 
 
Organismo di certificazione SGS ITALIA SPA 
Via Caldera n. 21 – 20153 Milano 
e-mail: sa8000@sgs.com 
Fax: 0516389926 
 

Ente di Accreditamento SAAS 
220 East 23rd Steet, Suite 605, New York, New York 10010 USA 
e-mail: saas@saasaccreditatione.org 
Fax: +212 684 1515 
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