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Appendice 1 - Costi di proprietà Visibili
Acquisti e selezione: Chi decide quali tipi di indumenti sono necessari per i dipendenti? E le
loro specifiche?
Sostituzione precoce e imprevista di capi di qualità scarsa o inadatta Si mai verificato
questo evento nella vostra azienda, a causa magari della scarsa solidità dei colori, di
restringimento, di non conformità, o a causa della lavanderia? Quali sono stati i costi di
sostituzione per gli indumenti? Quanto tempo è stato dedicato alla gestione di questo problema?
La distribuzione ai dipendenti: Chi è responsabile del corretto ricevimento dei capi di
abbigliamento dal produttore? Chi si assicura che ogni dipendente abbia il proprio capo?
Vestizione: Chi si occupa del presa taglie e modifica? Come sono organizzati?
Magazzino/Spazio fisico e attrezzature (1): Dove si trova la scorta di abbigliamento? In una
stanza grande o piccola? Come è attrezzato il magazzino (armadi, appendiabiti, ...)?
Gestione del Magazzino (2): Chi è responsabile della gestione del magazzino? Come è
organizzata la gestione delle scorte? Siete in grado di gestire i picchi e le emergenze?
Finanza di inventario: Come è finanziato il vostro inventario?
Ammortamenti: Oltre quale periodo di tempo sono ammortizzati i vostri indumenti? Si tiene
conto dei diversi tessuti e della durata prevista del capo?
Pulizie: Quanto tempo si spende in azienda per la gestione della pulizia delle divise? Quante
volte vengono puliti gli indumenti? Le problematiche di igiene sono tenute nella giusta
considerazione?
Riparazione: Quando deve essere riparato un capo? Dopo la riparazione (piccola o grande che
sia) il capo darà ancora una protezione sufficiente? E dopo una riparazione il capo risulterà
ancora (sufficientemente) professionale?
Sostituzione: Quando deve essere sostituito / ritirato dalla circolazione un indumento? Dopo
quanti giorni un capo ad alta visibilità non è più retro-riflettente? Il vostro operatore è ancora
protetto? Cosa succede in caso di incidente? È responsabile il datore di lavoro?
Nuove assunzioni e partenze: Cosa succede al capo quando qualcuno lascia? Chi decide?
Smaltimento: Come sono smaltiti i capi a fine-vita? Monitorate i costi di smaltimento dei
rifiuti?
Panoramica / Informazioni di gestione: Qualcuno nella vostra azienda ha una visione
d’insieme sulla gestione dei capi e dei loro costi? Questo tipo di informazioni è disponibile?
(Unità di misura possibile: costo di 1 indumento pronto per l’uso, costi salariali per il
personale a tempo, spazio ...).
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Appendice 2 – Costi nascosti di proprietà (reali and astratti)
Conformità legale
Siete a conoscenza degli obblighi di legge dei datori di lavoro sugli indumenti protettivi?
Sapevate che in virtù della direttiva 89/656/CEE il datore di lavoro è tenuto a garantire che gli
indumenti protettivi messi a disposizione dei lavoratori siano idonei e adatti? - Non solo per la
scelta del giusto abbigliamento protettivo, ma anche per il corretto uso, la cura e la
manutenzione?
Lo sapevate che le imprese di servizio tessili possono aiutare i datori di lavoro a gestire questi
rischi?
Sicurezza - (1) L’indumento non è disponibile - Che cosa succede se il lavoratore non ha
l’abito adatto disponibile? Chi è responsabile di questa gestione?
Sicurezza - (2) L’indumento non funziona
•

Cosa succede se un capo non funziona? Esiste un piano di emergenza?

•

Chi è responsabile se qualcosa va storto?

•

A quali rischi sono esposti i vostri lavoratori? Come tracciate questi rischi?

•

Le macchie e lo sporco sono adeguatamente rimossi - senza intaccare le proprietà
protettive?

•

La cura e la manutenzione sono effettuati in modo da assicurare qualità e coerenza?

•

Siete sicuri che le proprietà protettive del capo sono ancora adeguate?

•

Si può evitare la contaminazione crociata del colore e il deterioramento del colore?

•

Sapete quando viene raggiunta la fine del ciclo di vita di un capo e quando un indumento
deve essere scartato?

Lo sviluppo sostenibile
•

•
•

Siamo testimoni di un aumento della pressione sulle imprese per dimostrarne la
sostenibilità. Ciò si riflette nelle richieste degli uffici acquisti, sempre più determinate dalla
politica governativa e delle amministrazioni comunali. Questo avrà un impatto sull’immagine
aziendale e su quella dei vostri clienti. Avete preso in considerazione tutto questo per il vostro
abbigliamento?
Siete esposti a audit sociali sulla fonte delle vostre vestizioni?
Avete considerato come le
ecologica?

scelte sul vostro abito influenzano la vostra impronta

Stile e immagine
L’aspetto degli indumenti indossati dai dipendenti può influenzare la vostra immagine, con un
impatto notevole sulle vendite, i prezzi e il posizionamento del marchio. Avete considerato
l’impatto di coerenza per tutta la durata del capo e l’effetto di una pulizia inopportuna?
Convenienza per i dipendenti
Riduzione della complessità per datore di lavoro – “one-stop-shop”
Ruolo consultivo delle imprese di servizi tessili
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