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SPAZIO RISERVATO ALLA PARTE INTERESSATA 
Far pervenire all’Azienda a mezzo: MAIL info@dugoni.com  – PEC dugoni@registerpec.it  – FAX 0376.374184   
– INVIO DIRETTO presso sede aziendale (Mantova - Viale Veneto n. 11/H) 

Per i lavoratori sono installate cassette postali presso le sedi aziendali e nei cantieri oltre 15 dipendenti

Segnalazione inoltrata da parte di  

La parte interessata 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE (si raccomanda una descrizione quanto più dettagliata possibile)

etica qualità  ambiente sicurezza  

Ambiti SA8000 :  lavoro infantile - lavoro obbligato - salute e sicurezza - libertà di associazione - discriminazione - pratiche  disciplinari - orario di 
lavoro - giusta retribuzione 

Firma (se non anonimo) 

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE AZIENDALE 

segnalazione n. data presa in carico presa in carico da data invio a DOP 

Valutazione di pertinenza:  

Motivazioni: 

Stato segnalazione:     
stato data Firma Rappresentante Direzione Firma Rappresentante Lavoratori 

APERTA 

CHIUSA 

Lavoratore Cliente Fornitore Sinadacato Altro specificare

 preferisce restare ANONIMA  è disponibile ad essere contattata

Nome Tel

Email

SA 8000 ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001 Legalità

Altro specificare

Data Luogo

Personale in servizio

Referente aziendale

Descrizione criticità

Azione di rimedio suggerita

Segnalazione pertinente Segnalazione non pertinente
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