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Bollino di legalità per Magsistem
Qualità e sicurezza

L’azienda di logistica di Gricignao d’Aversa, una delle più importanti
del Centro Sud, ha avviato la procedura per la Certificazione SA 8000

M

agsistem, una delle più
importanti aziende del
centro Sud nel settore della logistica, ha avviato le procedure di
certificazione per la sicurezza e
la legalità negli ambienti di lavori e della intera filiera di produzione.
L’iniziativa è stata presentata, il
20 ottobre scorso, presso la sede
di Confindustria Caserta dal direttore generale della Magsistem, Alfredo Pozzi, e dai
rappresentanti degli enti di certificazione e di verifica, nell’ordine, Alfonso Gelormini,
presidente di Soluzioni srl e
Mario Capasso, direttore di
DNV Business Assurance, alla
Rsu e ai vertici provinciali di categoria della Cgil, Cisl e Uil
(Matteo Tozzi, Antonio Zerillo
e Gianfranco Spanò).
L’incontro è stato introdotto dal
vice presidente di Confindustria
Caserta con delega alla Sicurezza, Luciano Morelli, cui non
è sfuggita di certo l’occasione
per sottolineare la valenza non
soltanto simbolica della certificazione SA 8000 (questa la
sigla dello standard internazionale avviato) per un’azienda
che opera a monte di una filiera
assai delicata (i subfornitori
seno spesso cooperative e piccoli trasportatori) e in un territorio, quello del Casertano, non
proprio facile dal punto di vista
della legalità.
Tra i requisiti richiesti dalla certificazione SA8000, infatti, il rispetto dei diritti umani, il
rispetto dei diritti dei lavoratori,
la tutela contro lo sfruttamento
dei minori e la garanzia di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. Insomma, per le aziende
che si sottopongono alla procedura – ha sottolineato l’ingegnere Pozzi – si tratta di voler
affermare, nell’ambito di una
moderna cultura di impresa, un
comportamento eticamente corretto non soltanto all’interno

A fianco, lo stabilimento di
Magsistem; sopra, un momento della conferenza
stampa

dell’impresa, ma anche dell’intera filiera di produzione e verso
i lavoratori”.
Quello della logistica, soprattutto nel Mezzogiorno – ricorda
Pozzi – è un settore spesso a
maglie larghe dal punto di vista
della sicurezza e della legalità.
“Spero che lo sforzo che stiamo
facendo – ha concluso il dg
della Magsistem – sia alla fine
premiato rispetto alle difficoltà
che ogni giorno incontriamo,
contribuendo in questo modo
ad complessivo miglioramento,
dal punto di vista sociale e d
economico, del territorio”.
Magsistem opera nella progettazione, costruzione e gestione
conto terzi di piattaforme logistiche, con particolare specializ-

zazione nella movimentazione
e distribuzione dei prodotti alimentari e deposito e movimentazione di elettrodomestici.
Megamark_Iperfamila, Sisa,
Sigma e Whirlpool i principali
clienti dell’azienda. La quale –
ricordiamo - ha il cervello operativo nell’area industriale di
Gricignano d’Aversa e un’area
di stoccaggio di 75 mila metri
quadrati, oltre a disporre anche
di un altro deposito in Puglia di
33 mila metri quadrati.
Con un numero di dipendenti di
525 unità ed un fatturato che è
passato nel giro di dieci anni da
9 milioni di euro a circa 32 milioni, Magsistem è ormai il numero due della logistica in
Campania e l’ottavo del centro

sud. La certificazione di qualità
sociale nasce – come si ricorderà – nel 1997, sull’onda di un
campionato mondiale di calcio
in cui si seppe che i palloni forniti da una nota marca sportiva
erano stati realizzati attraverso
lo sfruttamento del lavoro minorile.
Da allora, sono molte le aziende
che si sono imposte questo codice etica, anche se poche, pochissime nel Sud. Questa della
Magsistem è di sicuro la prima
procedura di certificazione avviata da un’azienda di logistica.
Unanime, ovviamente, è stato
l’apprezzamento espresso dai
rappresentanti dei lavoratori per
una decisione che, oltretutto, di
fatto riduce la conflittualità interna e contribuisce a migliorare
decisamente il clima aziendale
e le relazioni sindacali. Peraltro
– ha ricordato il rappresentante
dell’ente di certificazione –
“avere una SA 8000 ha anche i
suoi vantaggi economici, dal
momento che si acquistano crediti nei confronti della Pubblica
amministrazione e del sistema
bancario”.
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