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1. Introduzione  

La Regione Liguria è impegnata a garantire a tutti buona occupazione e lavoro di qualità, 

attraverso la realizzazione di un sistema regionale integrato di sicurezza, tutela e miglioramento 

della vita lavorativa, al fine, tra le altre cose, di promuovere ed accrescere la cultura della 

responsabilità sociale dei datori di lavoro, intesa come un percorso che orienti i loro 

comportamenti e quelli dei lavoratori, verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli 

standard di qualità del lavoro. 

 

L'adozione di pratiche socialmente responsabili si configura, tra le altre, in azioni positive di 

contrasto al lavoro irregolare; in condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle 

persone con disabilità; nella promozione di politiche di genere e anti discriminatorie; nella 

partecipazione alle iniziative di sviluppo socialmente equo, ecologicamente sostenibile e solidale. 

 

Il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, previsto dalla legge regionale n.30 del 

2007 Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro, è lo strumento operativo messo in 

campo da Regione Liguria per conoscere ed evidenziare, in chiave premiante, i comportamenti 

socialmente responsabili delle imprese. 

Il Registro, predisposto da Regione Liguria, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Genova, si caratterizza come registro–percorso: aderire significa partecipare a percorsi di 

informazione, sviluppo e miglioramento continuo sui temi della responsabilità sociale in un'ottica 

di crescita di singola organizzazione e di sistema. 

Il progetto infatti risponde ad una più ampia strategia regionale che identifica nella responsabilità 

sociale e nella sostenibilità ambientale un vero e proprio vantaggio competitivo per lo sviluppo del 

territorio ligure. 

L'iscrizione al Registro e l'autovalutazione si svolge attraverso un'interfaccia web a cui si può 

accedere: 

• dal sito istituzionale della Regione www.regione.liguria.it 

• tramite l’indirizzo www.responsabilitasocialeinliguria.it 

• dal sito www.iolavoroliguria.it 

 

E’ inoltre a disposizione una email dedicata all’indirizzo 

info.responsabilitasociale@regione.liguria.it per ogni richiesta di ulteriore informazioni e 

approfondimenti. 
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2. Il modello di autovalutazione per le imprese: una panoramica generale  

 

Per accedere al percorso di autovalutazione è necessario registrarsi al sistema, fornendo 

alcuni semplici dati identificativi dell’azienda/organizzazione e un indirizzo mail a cui il 

sistema, tramite l’indirizzo csronline@regione.liguria.it,  recapiterà ID di attivazione e 

password per procedere con l’autovalutazione. 
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Il modello di autovalutazione è differenziato in base alla dimensione aziendale tra Grandi, 

Medie, Piccole e Micro Imprese e il questionario corretto verrà proposto dal sistema a valle 

della compilazione della prima sezione “Anagrafica iniziale”. 

 

Il modello di autovalutazione si articola in sezioni, identificate ciascuna da una lettera, dalla A 

alla G (cfr fig 2).  

 

 

Fig 2: le sezioni di autovalutazione 

 

La compilazione delle sezioni dalla A alla F è obbligatoria per tutte le imprese, mentre la 

sezione G è riservata alle imprese grandi, medi e piccole con l’esclusione quindi delle micro-

imprese. 

Ogni sezione ha un punteggio minimo da raggiungere per poter essere superata, che varia 

secondo la dimensione dell’impresa. 

Ad ogni domanda alla quale viene data risposta affermativa corrisponde 1 punto. 

 

GRANDI Imprese 
(≥ 250 occupati o effettivi e > 50mln Euro fatturato o > 43 mln euro tot. bilancio SP) 

MEDIE Imprese 
(50-249 occupati o effettivi e ≤ 50mln Euro fatturato o ≤ 43 mln euro tot. bilancio SP) 

PICCOLE Imprese 

(10-49 addetti, lavoratori e fatturato o tot. attivo bilancio tra > 2mln Euro e ≤ 10 mln euro) 

MICRO Imprese 
(<10 addetti/e (lavoratori/trici) e fatturato o tot. attivo di bilancio ≤ 2mln Euro) 
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Raggiunto il punteggio minimo nella sezione che si sta compilando, è possibile salvare la sezione 

stessa senza dover compilare le altre domande sottostanti. 

 

E’ possibile ritornare e modificare la compilazione di ciascuna area fino al momento della 

presentazione della domanda. Ogni Azienda può compilare più bozze di domanda, ma può 

presentare una sola domanda, in base al numero di partita IVA. 

Raggiunto il punteggio minimo in ciascuna sezione, è possibile presentare la domanda di 

iscrizione al Registro.  

Il sistema elabora una ricevuta di presentazione numerata (che può essere utilizzata 

immediatamente dall’Azienda come documento probante di fase di partecipazione a 

bandi premiali). 

Con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni 

anno solare, il dirigente della struttura regionale competente prende atto, con proprio 

provvedimento, dell’avvenuta iscrizione al Registro. 

 La verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione dal Registro viene effettuata con procedura 

valutativa, su un campione pari al 30% dei richiedenti. 

L’iscrizione ha durata biennale. 

Nei paragrafi seguenti presentiamo, una panoramica generale dei principali contenuti delle 

singole sezioni dalla A alla F  e rimandiamo, per la presentazione completa delle aree di 

valutazione agli allegati specifici dedicati rispettivamente a Grandi Imprese (All.1), Medie 

Imprese (All. 2), Piccole Imprese (All. 3), Micro Imprese (All.4), Rischi Rilevati (All.5). 

 

 

 

 



   

In collaborazione con: 

                                                                                                            

 A - Organizzazione e Amministrazione 

 

In questa prima sezione di autovalutazione le imprese, in modo differente in funzione della 

dimensione, sono chiamate a riflettere sui propri modelli societari, i propri assetti di governance e 

la propria strategia in relazione ad alcuni aspetti caratterizzanti l’impresa socialmente 

responsabile. 

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione  riguarda tra gli altri  i seguenti temi: 

assetti societari e catena di controllo, modelli di governance e parità di genere (in particolare 

all’interno dei CdA), l’esplicitazione della sostenibilità come driver di competitività o come 

elemento di visione/missione/valore aziendale, la gestione strategica della relazione con gli 

stakeholder, il corporate reporting al di là degli obblighi di legge, l’adozione del modello 

organizzativo Ex D. Lgs 231/01, il Rating di Legalità dell’AGCM e i Protocolli di Legalità nati dalla 

collaborazione tra Confindustria e le Prefetture, la gestione etica della finanza aziendale. 

 

 B.a. -   Ambiente di Lavoro 

 

In questa area di autovalutazione le imprese, in modo differente in funzione della dimensione, 

sono chiamate a riflettere in modo approfondito sulla propria capacità di interpretare il tema della 

salute dei propri dipendenti e della sicurezza dell’ambiente di lavoro come tema prioritario 

aziendale innovando processi e strumenti, anche coinvolgendo in prima persona i lavoratori. 

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione riguarda tra gli altri i seguenti temi: la 

tutela della salute e il benessere al lavoro anche in chiave preventiva e oltre gli obblighi di legge , 

ad esempio attraverso certificazioni volontarie quali OHASAS18001, il modello INAIL OT24, la 

ISO 26000 

 

B.b. - Persone 

 

In questa area di autovalutazione le imprese, in modo differente in funzione della dimensione, 

sono chiamate a riflettere sui propri modelli di relazione con dipendenti e collaboratori: quanto 

sono standardizzati e tradizionali? E quanto capaci di essere innovativi e orientati a rispondere a 

bisogni specifici e individuali del singolo lavoratore? 

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione riguarda tra gli altri i seguenti temi: 

percorsi di welfare aziendale e di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale, l’equilibrio di 

genere nei ruoli apicali, l’inclusione lavorativa e il diversity management. 
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 C - Clienti, Consumatori 

 

In questa terza area di autovalutazione le imprese, in modo differente in funzione della 

dimensione, sono chiamate a riflettere sula relazione con i propri clienti: quanto è trasparente e 

basata sulla fiducia? Quanto la co-progettazione e l’engagement dei clienti nello sviluppo di nuovi 

prodotti o servizi così come nel miglioramento di quelli già sul mercato fanno davvero parte della 

cultura aziendale?  

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione riguarda tra gli altri i seguenti temi: 

l’estensione delle garanzie oltre gli obblighi di legge,  la diversificazione delle offerte commerciali 

per supportare categorie svantaggiate, la co-progettazione e il dialogo continuo con clienti e/o 

Associazioni di Consumatori, i processi di  gestione del reclamo e dei feedback, la trasparenza 

nei confronti del cliente di tutta la catena del valore (dalla materia prima allo smaltimento del 

prodotto), le policy per la tutela della privacy oltre gli obblighi di legge, standard e certificazioni di 

sostenibilità del prodotto (Ecolabel, Fair Trade e altri). 

 

 D - Catena di fornitura 

 

In questa quarta area di autovalutazione le imprese, in modo differente in funzione della 

dimensione sono chiamate a riflettere sulle proprie scelte in tema di catena di fornitura: la 

sostenibilità socio-ambientale ha una qualche rilevanza nella selezione e valutazione dei propri 

fornitori? Ad esempio privilegiando (ove possibile) fornitori locali o imprese che si impegnano 

esplicitamente per potenziare la legalità e sostenibilità del proprio business?. 

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione riguarda tra gli altri i seguenti temi: 

l’attenzione all’inclusione lavorativa anche nella scelta dei propri fornitori, l’impegno a garantire 

tempi di pagamento economicamente sostenibili anche per le micro e piccole aziende fornitrici, la 

costruzione di sistemi di selezione e valutazione dei fornitori che integrino elementi di sostenibilità 

in chiave premiante, l’impegno in percorsi di partnership con i fornitori sia in tema di etica e anti-

corruzione che di business. 

 

 Ea - Ambiente naturale, energia emissioni 

 

In questa quinta area di autovalutazione le imprese, in modo differente in funzione della 

dimensione, sono chiamate a riflettere sulle proprie scelte in tema di tutela dell’Ambiente 

naturale, dalla minimizzazione degli impatti diretti e indiretti, lungo tutta la catena del valore, 

all’impegno per far evolvere il paradigma economico dominate verso logiche di economia 

circolare, riciclo e riuso.  
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Tale impegno è parte integrante della cultura aziendale, dalle piccole alle grandi scelte? Parole 

come risparmio, riciclo, riuso sono presenti nel “lessico aziendale” a tutti i livelli? 

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione riguarda tra gli altri i seguenti temi: la 

minimizzazione dell’impatto ambientale e la massimizzazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili, lo 

sviluppo di una cultura aziendale orientata all’utilizzo responsabile della risorsa energia e al 

riciclo/riuso 

 

E.b. - Alternanza scuola-lavoro e rapporti con la comunità locale 

 

Un’impresa strategicamente orientata alla sostenibilità socio-ambientale è consapevole di essere 

uno degli attori fondamentali che si muovono all’interno di una società complessa e che i percorsi 

di creazione di valore si devono sviluppare sempre più in ottica condivisa. Partner fondamentale 

è la P.A., in particolare nella costruzione di circuiti virtuosi tra mondo della formazione e del 

lavoro. 

 

Nello specifico la riflessione e conseguente autovalutazione riguarda tra gli altri i seguenti temi : 

la costruzione di relazioni virtuose con le comunità locali, con particolare attenzione ai percorsi di 

alternanza scuola-lavoro e con le Università, il sostegno all’arte, alla cultura, allo sport e la 

costruzione di percorsi di volontariato d’impresa. 

 

 

F - Innovazione, competitività 

 

In questa sesta area di autovalutazione le imprese sono chiamate a riflettere sulle proprie scelte 

in tema di innovazione, interpretata secondo quattro principali direttrici: 

 

1. Innovazione organizzativa, che comprende nuovi modelli di organizzazione interna, formali e 

informali e di relazione con i principali stakeholder 

2. Innovazione di prodotto, che comprende lo sviluppo di nuovi prodotti sostenibili e l’utilizzo 

delle tecnologie in chiave abilitante 

3. Innovazione di marketing, che comprende un approccio innovativo al mercato anche basato 

su processi di co-design e co-creazione con il cliente 

4. Innovazione Sociale, che comprende lo sviluppo di nuove relazioni e partnership con tutti gli 

stakeholder per la costruzione di risposte innovative a bisogni sociali, attraverso costruzione 

di reti non convenzionali (aziende for profit, PA, terzo settore..) e l’utilizzo della tecnologia in 

chiave abilitante. 
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G – Indicatori di gestione del rischio rilevante 

 

E’ stata infine prevista una sezione dedicata alla riflessione “personalizzata” di settore, attraverso 

l’analisi dei rischi rilevanti specifici di settore per: 

 

1. Agroalimentare 

2. Farmaceutico 

3. Utilities (acqua, luce, gas, energia e rifiuti) 

4. “Commercio, Servizi alle imprese e alla persona, Finanza, Credito, Assicurazioni 

5. Manifatturiero/Edilizia 

 

Come detto questa sezione è riservata a imprese Grandi, Medie e Piccole, con l’esclusione delle 

micro-imprese. 
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3. I criteri utili per l’iscrizione al Registro 

 

3.1 Criteri per Grandi Imprese, utili per l’iscrizione al Registro 
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3.2 Criteri per Medie Imprese, utili per l’iscrizione al Registro 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi “medie” imprese = 14

MEDIE  Imprese REQUISITI A. C. D. F. G. 

(50-249  occupati o 

effettivi  
MINIMI

Governo organizzazione  

amministra z. e fina nza

Ambiente di  

lavoro e 

persone

Cl i enti
Catena  di  

forni tura

Ambiente 

naturale. 

Innovazione  e 

competivi ta

Indicatori  di  ges tione del  ri schio 

ri levante

e  ≤ 50mln Euro 

fatturato o ≤ 43 mln 

euro tot. bilancio 

SP)

Punteggio 

totale 

necessario

Scuola-la voro e 

rapporti  con 

comunità  locale  e 

P.A.

A. B.a. B.b. C. D. E.a. E.b. F. G. 

Numero di azioni o 

indicatori minimo
14 Di cui: 2 1 1 2 2 2 1 1 2

Numero di azioni o 

indicatori medio
28 Di cui: 4 2 2 4 4 4 2 2 4

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G 

Farmaceutica

42 Di cui: 6 3 3 6 6 6 3 3 6

Numero di azioni o 

indicatori minimo
14 Di cui: 2 1 1 2 2 2 1 1 2

Numero di azioni o 

indicatori medio
28 Di cui: 4 2 2 4 4 4 2 2 4

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G acqua luce 

gas energia rifiuti

42 Di cui: 6 3 3 6 6 6 3 3 6

Numero di azioni o 

indicatori minimo
14 Di cui: 2 1 1 2 2 2 1 1 2

Numero di azioni o 

indicatori medio
28 Di cui: 4 2 2 4 4 4 2 2 4

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G 

Agroalimentare

42 Di cui: 6 3 3 6 6 6 3 3 6

Numero di azioni o 

indicatori minimo
15 Di cui: 2 1 2 2 2 2 1 1 2

Numero di azioni o 

indicatori medio
30 Di cui: 4 2 4 4 4 4 2 2 4

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G 

manifattura 

costruzioni edilizia

45 Di cui: 6 3 6 6 6 6 3 3 6

Numero di azioni o 

indicatori minimo
14 Di cui: 2 1 1 2 2 2 1 1 2

Numero di azioni o 

indicatori medio
28 Di cui: 4 2 2 4 4 4 2 2 4

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G Finanza 

credito 

assicurazioni

42 Di cui: 6 3 3 6 6 6 3 3 6

B. E.
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3.3 Criteri per Piccole Imprese, utili per l’iscrizione al Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICCOLE  Imprese REQUISITI A. C. D. F. G. 

(10-49 addetti,  

lavoratori  
MINIMI

Governo orga nizza zione  

amministraz. e finanza

Ambi ente di  

lavoro e 

persone

Cl ienti
Catena di  

fornitura

Ambiente 

naturale. 

Innovazione e 

competivi ta

Indicatori  di  gestione del  ri schi o 

ri levante

e  Fatturato o tot. 

attivo bilan  tra > 

2mln Euro e ≤10 

mln euro )

Punteggio 

totale 

necessario

Scuola-la voro e  

rapporti  con 

comunità  l ocale   e 

P.A.

A. B.a. B.b. C. D. E.a. E.b. F. G. 

Numero di azioni o 

indicatori minimo
9 Di cui: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
18 Di cui: 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G 

Farmaceutica

27 Di cui: 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numero di azioni o 

indicatori minimo
9 Di cui: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
18 Di cui: 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G acqua luce 

gas energia rifiuti

27 Di cui: 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numero di azioni o 

indicatori minimo
9 Di cui: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
18 Di cui: 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G 

Agroalimentare

27 Di cui: 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numero di azioni o 

indicatori minimo
9 Di cui: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
18 Di cui: 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G 

manifattura 

costruzioni edilizia

27 Di cui: 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Numero di azioni o 

indicatori minimo
9 Di cui: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
18 Di cui: 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo

AREA G Finanza 

credito 

assicurazioni

27 Di cui: 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B. E.
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3.4 Criteri per Micro Imprese, utili per l’iscrizione al Registro 

 

 

 

MICRO  Imprese REQUISITI A. C. D. F.

<10 addetti/e 

(lavoratori/trici)  
MINIMI

Governo organizzazione  

amministraz. e finanza

Ambiente di  

lavoro e 

persone

Cl ienti
Catena di  

forni tura

Ambiente 

natura le. 

Innovazione e 

competivi ta

e  fatturato o  tot. 

attivo di bilancio ≤ 

2mln Euro

Punteggio 

totale 

necessario

Scuola-lavoro e 

rapporti  con 

comunità  loca le  e 

P.A.

A. B.a. B.b. C. D. E.a. E.b. F.

Numero di azioni o 

indicatori minimo 

imprese con 

dipendenti

6 Di cui: 0 1 1 1 1 0 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
12 Di cui: 0 2 2 2 2 0 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo
18 Di cui: 0 3 3 3 3 0 3 3

NOTA: può anche 

essere 1 per E.A e 0 

per E.b

A. B.a. B.b. C. D. E.a. E.b. F.

Numero di azioni o 

indicatori minimo 

imprese senza 

dipendenti

5 Di cui: 0 1 0 1 1 0 1 1

Numero di azioni o 

indicatori medio
10 Di cui: 0 2 0 2 2 0 2 2

Numero di azioni o 

indicatori massimo
15 Di cui: 0 3 0 3 3 0 3 3

NOTA: può anche 

essere 1 per E.A e 0 

per E.b

B. E.


