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1 PROFILO DELLA AIR PULLMAN SPA  

 
AIR PULLMAN S.p.a. è costituita in forma di Società per Azioni ed ha sede in Assago via Enrico Fermi 
9. 
La società venne fondata nel 1949 come AIR PULLMAN ATAL da Oldrini Ottavio che con l’acquisto di 
un autobus LANCIA 3/RO/PL iniziò il servizio di linea nella tratta Malpensa – Milano.Nel 1952 avvenne 
la trasformazione sociale in AIR PULLMAN S.p.a. e la realizzazione di un servizio urbano di 
collegamento tra i sobborghi di Gallarate.  
AIR PULLMAN S.p.a. collega l’Aeroporto di Malpensa con Milano Stazione Centrale con corse regolari 
ogni 20 minuti effettuando anche fermate intermedie a Milano Fiera e l’aeroporto di Malpensa con 
l’aeroporto di Linate; collega inoltre l’Aeroporto di Orio al Serio con Milano Stazione Centrale con corse 
regolari, nonché la Stazione Centrale con l’aeroporto di Linate (tramite la consociata Air Pullman 
Noleggi) e quest’ultimo con il comune di Monza. E’ presente presso gli aeroporti di Malpensa e Orio al 
Serio con propri banchetti per l’accoglienza e l’assistenza ai clienti. 
AIR PULLMAN S.p.a. svolge attività di trasporto pubblico locale nell’area circostante l’aeroporto di 
Malpensa e, all’interno del consorzio CAL, è risultata assegnataria di circa 4 milioni di Km nel bacino 
Nord Ovest della Provincia di Milano e di Monza/Brianza. Inoltre gestisce in sub appalto per ATM 2 
linee di area urbana per 900 mila km circa. 
Nel 2016 inizierà ad operare sulle linee a lunga percorrenza sia Nazionali che Internazionali. 
Ha un parco automezzi che comprende autobus dell’ultima generazione utilizzati per il servizio di Linea 
Granturismo, TPL, e servizi di noleggio. 
 
1.1 TIPOLOGIA DI SERVIZI OFFERTI 
 
AIR PULLMAN S.p.A. effettua collegamenti aeroportuali nel sistema lombardo. Le linee gestite sono: 

- Malpensa – Milano Stazione centrale con fermata in Fiera Milano 
- Malpensa – Fiera Milano Rho in occasione di manifestazioni fieristiche 
- Malpensa – Linate con fermate a Cascina Gobba e/o Rogoredo 
- Linate – Monza 

In associazione temporanea di impresa con la società Autoservizi Locatelli effettua i seguenti 
collegamenti: 

- Orio al Serio – Milano Stazione centrale 
- Orio al Serio – Fiera Milano Rho in occasione di manifestazioni fieristiche 
- Bergamo – Orio al Serio – Monza – Malpensa 

Dal novembre 2007 la Società è attiva anche nel settore del Trasporto Pubblico Locale con linee 
facenti capo al deposito di Solaro che interessano la provincia di Monza e il bacino Nord ovest della 
provincia di Milano. 
Gestisce, inoltre, in sub appalto di ATM alcune linee di tpl. 
Il parco macchine è composto da automezzi tutti di recente immatricolazione. I bus sono attrezzati 
anche per effettuare il trasporto di passeggeri con handicap.  
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Si riportano di seguito i dati identificativi dell’Azienda: 
 
Ragione sociale:  AIR PULLMAN SPA 

Sede legale e operativa:  Via Enrico Fermi ,9 -20090 Assago (MI) 
depositi:  Via Giusti 74, 21019 Somma Lombardo (VA)  

Via Roma 200, 20020 Solaro (MI) 
Viale Spagna 52, Cologno Monzese (MI) 
Viale Trieste, Caronno Pertusella (VA) 

Telefono:  0331.258411 (Somma L.) e 0289603904 (Solaro) 
Fax:  0331.251777 (Somma L.) e 0296792408 (Solaro) 
E-mail: airpullman@airpullman.com 
Sito internet: www.airpullman.com 

www.airpullmanspa.com 
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2 LA POLITICA AZIENDALE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

Nel 2012 la Direzione di Air Pullman S.p.A. ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione per la social 
accountability, allo scopo di: 
 

• Sviluppare, mantenere e rafforzare politiche, procedure e prassi aziendali per gestire i 
processi, le attività e le situazioni che l’azienda stessa può controllare e/o influenzare al fine di 
rispettare 8 aspetti fondamentali: 

o Non utilizzare o sostenere il lavoro infantile, 
o Non utilizzare o sostenere il lavoro forzato, 
o Garantire un luogo di lavoro salutare e sicuro, 
o Non porre limiti alla libertà di associazione o adesione alle organizzazioni sindacali, 
o Non discriminare nessuno per nessun motivo, 
o Non utilizzare o sostenere pratiche disciplinari riconducibili a punizioni corporali, 

coercizione fisica o mentale, abusi verbali, 
o Adeguare l'orario di lavoro agli accordi nazionali, 
o Adeguare la retribuzione dei dipendenti agli accordi nazionali; 

• Dimostrare alle parti interessate che le politiche, le procedure e le prassi aziendali sono 
conformi ai requisiti della Norma SA 8000/2008 riassunti nei seguenti punti: 

o 1. Lavoro infantile 
o 2. Lavoro obbligato 
o 3. Salute e sicurezza 
o 4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 
o 5. Discriminazione 
o 6. Procedure disciplinari 
o 7. Orario di lavoro 
o 8. Retribuzione 
o 9. Sistema di gestione. 

 
Tali requisiti sono applicati alla totalità dell’azienda, in relazione alla collocazione geografica dei 
cantieri di lavoro ed alla tipologia di servizi erogati. 
 
L’adozione di un sistema di gestione socialmente responsabile è considerata, dalla Direzione di Air 
pullman S.p.A., una decisione strategica in quanto può aiutare ad accrescere la soddisfazione delle parti 
interessate (Stakeholder) ed a far funzionare più efficacemente la propria organizzazione, attraverso 
l’individuazione e la gestione di numerose attività collegate tra di loro. 
 
L’approccio suggerito dal sistema di gestione incoraggia a:  

• analizzare i requisiti, le esigenze e le aspettative dei dipendenti, dei collaboratori, dei clienti, 
dei fornitori e comunque, di tutte le parti interessate, sia espresse e generalmente implicite o 
cogenti; 

• definire i processi e le attività che contribuiscono ad ottenere un servizio “socialmente 
responsabile”; 

• tenere sotto controllo questi processi ed attività; 
• stabilire ed attuare un processo di miglioramento continuo. 
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3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Nella iniziale fase di PIANIFICAZIONE del sistema, particolare attenzione è stata dedicata al 
coinvolgimento dei principali stakeholder, affinché potessero partecipare attivamente nella 
realizzazione del sistema di responsabilità sociale, insieme alla proprietà ed alla direzione aziendale. 

I lavoratori dell’azienda: il loro coinvolgimento e la loro partecipazione all’implementazione del sistema, 
è stato reso possibile grazie a momenti di informazione, sensibilizzazione e formazione organizzati 
durante l’orario di lavoro e dedicati alla descrizione della Norma SA8000:2008, dei suoi requisiti e 
della portata pratica in azienda. La comprensione dell’importanza dell’adozione di un sistema di 
responsabilità sociale è stata facilitata dalla distribuzione di documentazione informativa chiara e 
comprensibile (politica aziendale, copia della norma, ecc.). 

I clienti/committenti: l’attenzione che l’azienda riserva ai bisogni dei suoi clienti si è concretizzata 
nell’impegno al rispetto della risorsa umana nel ciclo produttivo legato all’erogazione del servizio, valore 
a cui il mercato riconosce sempre maggiore importanza. 

Le istituzioni: l’organizzazione afferma il proprio impegno a svolgere la propria attività nell’ottica del 
superamento della mera conformità legislativa e individua nelle varie istituzioni della pubblica 
amministrazione una parte interessata privilegiata nello svolgimento del proprio ruolo economico e 
sociale. 

Durante la fase di pianificazione del sistema sono stati, inoltre, definiti i ruoli delle persone aventi 
l’autorità necessaria a svolgere le attività previste dalla Norma SA8000:2008 nell’organigramma 
aziendale. 
I lavoratori hanno eletto il proprio rappresentante SA8000:2008 affinché mediasse fra le esigenze di 
tutti i lavoratori e quelle della direzione aziendale.  
Quest’ultima ha nominato un proprio rappresentante SA8000:2008, con il compito di assicurare il 
rispetto dei requisiti della norma. 
 
L’implementazione del sistema di responsabilità sociale è così continuata, caratterizzandosi per i 
seguenti momenti di ADEGUAMENTO allo standard: 

a. Lavoro infantile: nell’organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori che abbiano 
compiuto i 18 anni e non siano soggetti all’obbligo scolastico, ad esclusione di apprendisti, di età 
comunque superiore ai 15 anni, impiegati in conformità ad idonei “schemi di apprendistato”, 
approvati dalle istituzioni competenti. 

b. Lavoro obbligato: tutte le persone che l’azienda impiega prestano la loro attività lavorativa 
volontariamente. 

c. Salute e sicurezza: la sicurezza è posta con forza al centro dell’attività aziendale, al fine di 
garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa essere 
coinvolto nelle attività aziendali. Sono utilizzati ed impiegate risorse adeguate affinché sia 
favorita la prevenzione di incidenti ed infortuni sul lavoro o altre cause di pericolo. 

d. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: sono rispettate la libertà di 
ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati di sua scelta e il diritto alla contrattazione 
collettiva. 

e. Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in azienda e non è 
ammessa alcuna forma di discriminazione. 
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f. Procedure disciplinari: il ccnl di categoria descrive l’iter da seguire in caso di pratiche 
disciplinari, nel rispetto dell’integrità personale ed al fine di favorire il rispetto e lo spirito di 
collaborazione fra i lavoratori. 

g. Orario di lavoro: per il personale impiegato full-time e comunque in linea con quanto previsto nei 
Contratti Collettivi Nazionali degli Autoferrotranvieri. L’eventuale  lavoro straordinario può 
essere effettuato solo in circostanze economiche eccezionali e per brevi periodi. 

h. Retribuzione: ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e alla 
qualità del proprio lavoro ed è in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza dignitosa. 

Predisposizione di un piano di CONTROLLO fornitori/subappaltatori e subfornitori: sono definite e 
implementate procedure per la selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i 
requisiti dello standard. 
Definizione delle modalità di realizzazione del RIESAME interno, quale strumento della direzione per 
verificare periodicamente l’efficacia del sistema implementato ai requisiti della norma, valutarne 
l’adeguatezza e l’appropriatezza. 
Adozione di un sistema di COMUNICAZIONE ESTERNA, per rendere noto alle parti interessate i dati 
relativi alle prestazioni aziendali, riguardanti i requisiti della norma. 
Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di presentare RECLAMO 
all’organismo di certificazione, nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti dell’azienda non 
conformi alla norma SA8000:2008. 
 
Il presente bilancio SA8000:2008 è redatto proprio per rispondere ai requisiti sistemici di riesame 
della direzione e di comunicazione esterna, ed è frutto della partecipazione delle parti sociali 
all’implementazione del sistema di responsabilità sociale. 
Quindi, oltre a fornire alla direzione aziendale uno strumento utile per il riesame interno, facilità la 
conoscenza dei vari portatori di interesse della politica aziendale per la responsabilità sociale e, in 
particolare, della natura degli impegni reali che l’azienda ha assunto, certificando il proprio sistema in 
conformità allo standard SA8000:2008. 
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4 LAVORO INFANTILE.  

L’azienda non ha mai fatto ricorso, e non ha mai sostenuto l'appello ad attività lavorative infantili cioè 
svolte da bambini al di sotto dei 15 anni. A garanzia di ciò le pratiche di assunzione sono verificate ed 
approvate dalla Direzione nella loro totalità. 
Per la gestione dei propri dipendenti contemporaneamente a quelli appartenenti alla catena di fornitura 
e dei propri clienti è stata predisposta un'apposita procedura (P. 06.3), nella quale sono descritti 
appropriati piani di rimedio da adottare per la gestione dei casi di bambini che dovessero ricadere nella 
definizione di lavoro infantile. 
Tali piani forniscono sostegno principalmente alla frequenza scolastica dei bambini e prevedono che non 
vengano esposti a situazioni pericolose, insicure o nocive alla salute o tali da pregiudicare il loro sviluppo 
armonico. 
Nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti, l’azienda ha sempre sostenuto 
l’importanza del lavoro come modalità di crescita e sviluppo personale, oltre che professionale, e di 
acquisizione di capacità tecniche. Ha sempre cercato, quindi di avvicinare i giovani al mondo aziendale, 
offrendo contratti di apprendistato che hanno favorito l’acquisizione di professionalità specifiche e il 
loro inserimento nel mondo del lavoro. 
 
La Politica Sociale è da considerare esaustiva a riguardo dell'aspetto lavoro infantile in quanto si rifà 
alle convenzioni ILO 
 

Azione di miglioramento Responsabile attuazione 
Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Mantenere l’attuale stato, al fine di evitare, anche per il futuro, sfruttamento del lavoro infantile 
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5 LAVORO OBBLIGATO. 

Tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente, infatti l'azienda non 
ricorre all'utilizzo di lavoro forzato; pertanto l’azienda non ammette che il lavoro prestato dalle 
persone che impiega sia ottenuto dietro minaccia di una qualsiasi penale. 
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, l’azienda si impegna a garantire che tutti i 
lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro contratto di lavoro. 
Inoltre nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o documenti di identità. 
 

Azione di miglioramento Responsabile attuazione 
Data limite di 
attuazione 
 

Target 2016 

Mantenere l’attuale stato, al fine di evitare, anche per il futuro, forme di lavoro obbligato 

 
5.1 DIMISSIONI VOLONTARIE 
Nel 2015 su circa 290 persone in forza ci sono stati 9 esoneri volontari. 
5.2 CLIMA AZIENDALE 
Nel corso del 2015 è stato realizzato il monitoraggio sul clima aziendale per gli aspetti riguardanti i 
comportamenti socialmente accettabili in ambito aziendale. 
Dalle risposte non conformi ai criteri aziendali sono state generate delle azioni correttive/preventive 
col fine di eliminare e non far sorgere situazioni indesiderate. 
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6 SALUTE E SICUREZZA 

L'azienda si propone di ottenere, per i propri collaboratori, un ambiente di lavoro salubre e sicuro. 
L'RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) è il signor Alessandro Oldrini, interno 
all'azienda, sono stati inoltre nominati due RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). 
 
 

Azione di miglioramento Responsabile attuazione 
Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Aggiornamenti sulla 
sicurezza 

GP 31/12/2016 
Effettuazione per 
tutte le risorse della 
formazione prevista 
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7 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

L’azienda rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta ed il 
diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. 
L’azienda non ha mai interferito ed ostacolato in alcun modo il diritto alla contrattazione collettiva; ad 
oggi il 47% dei dipendenti è iscritto ai sindacati di competenza. 
Il lavoro è remunerato, per tutti i dipendenti, secondo le indicazioni contenute nei Contratti Collettivi 
Nazionali di categoria vigente. 

Azione di miglioramento Responsabile attuazione 
Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Informare il sindacati circa 
le azioni interne  

GP 31/12/16 
Inviare le 
comunicazione a tutti 
i sindacati 
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8 DISCRIMINAZIONI 

Air pullman s.p.a. garantisce pari opportunità a tutte le persone, in accesso o che vi lavorano e non 
ammette alcuna forma di discriminazione. Il nuovo personale è assunto sulla base di parametri oggettivi 
in termini di formazione, esperienze e abilità, in relazione al ruolo da ricoprire. 
L’accesso alla formazione è garantito, tenendo conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui temi ritenuti 
necessari. 
Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi. 
 
L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della loro sfera 
personale. 
 
8.1 DONNE IN AZIENDA 
L'organico è composto da 291 e molteplici figure professionali, la composizione è descritta nella 
seguente tabella: 
 
FIGURA 
PROFESSI
ONALE 

Dirigen
ti 

Impiega
ti 

Autis
ti 

Meccani
ci 

Bigliett
ai 

Manutent
ori 

collettor
ie 

Collaborat
ori 

TOT 

Uomini     
Caronno     32           32 
Cologno   1 59     1     61 
Paderno     4           4 
Somma 1 2 9 3         15 
Solaro   4 139 9 3   2   157 
Collaborato
ri-
bigliettai 

        17     1 18 

Donne     
Caronno                 0 
Cologno                 0 
Paderno                 0 
Somma   1             1 
Solaro                 0 
Collaborato
ri-
bigliettai 

        3       3 

Totale   291 
 
8.2 LAVORATORI CON DISABILITÀ IN AZIENDA 
 
Air Pullman s.p.a all’interno del suo organico presenta 1 persona con disabilità. 
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9 PRATICHE DISCIPLINARI 

L’azienda si è sempre astenuta dal ricorrere e dal dare sostegno all’utilizzo di forme di punizione e 
coercizione mentale o fisica. 
Eventuali contestazioni e pratiche disciplinari sono state gestite nel rispetto delle disposizioni di Legge 
in materia. 
E’ stato affisso in bacheca, presso le sedi aziendali, stralcio della Legge 300 per quanto riguarda l’art.7 
relativo alle modalità di gestione delle pratiche disciplinari e il pertinente articolo del ccnl. 
Tale documento è stato inoltre distribuito a tutti i dipendenti in forza e verrà consegnato ai 
neoassunti, unitamente al contratto di lavori ed agli altri documenti consegnati all’atto dell’assunzione. 
Nel corso del 2012 le azioni disciplinari sono state 178; nel 2013 sono state 187e nel 2014 sono state 
190. Nel corso del 2015 sono state circa 162, si registra pertanto un calo. 
 

Azione di 
miglioramento 

Responsabile 
attuazione 

Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Diminuire le azioni 
disciplinari del 5% 

GP 31/12/16 

Formazione continua ai dipendenti 
al fine di operare in modo 
corretto ed in tal modo diminuire 
le contestazioni a loro carico 
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10 ORARIO DI LAVORO  

In relazione alla particolare tipologia di servizi erogati, Air pullman s.p.a. definisce diverse tipologie di 
orari di lavoro ordinario, in relazione agli appalti presso i quali sono impiegati i singoli lavoratori. 
I contratti di appalto sottoscritti con i diversi committenti/clienti, definiscono, di massima, le fasce 
orarie in cui possono intervenire gli operatori per l’erogazione del servizio di trasporto. 
Di conseguenza i turni di lavoro predisposti dai vari responsabili di servizio, sono in linea con i contratti 
di cui sopra e con la successiva attività di pianificazione del servizio. 
Eventuali modifiche della distribuzione delle ore sono concordate tra i lavoratori ed i responsabili di 
servizio. 
Sono inoltre pianificate le ferie, i congedi ed i permessi vari. 
Tutta la documentazione aziendale (cedolini paga, libri presenza, libri paga) evidenzia che eventuali ore 
supplementari (oltre il contratto) sono regolarmente gestite. 
 

Azione di miglioramento 
Responsabile 
attuazione 

Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Far usufruire al personale le 
ore di ferie arretrate 

GP 31/12/16 
Diminuire il carico di ore da 
usufruire in maniera più 
omogenea nell’ arco dell’ anno 
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11 RETRIBUZIONE 

Air pullman s.p.a. applica semplicemente gli accordi e i parametri della contrattazione nazionale di 
settore nulla di più perché non esistono accordi provinciali/particolari aggiuntivi per questo settore. 
Sono sempre rispettati i minimi tabellari. Le retribuzioni così percepite sono in grado di soddisfare i 
bisogni fondamentali dei lavoratori e di fornire loro un qualche guadagno discrezionale. Le buste paga 
indicano chiaramente le varie voci costituenti il compenso e sono capite da tutti i dipendenti. 
 

Azione di miglioramento Responsabile attuazione 
Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Mantenere lo stato attuale 
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12 SISTEMA DI GESTIONE 

12.1 POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Il documento che descrive la politica sociale è stato distribuito tramite affissione nelle bacheche dei 
depositi aziendali e sul sito internet. 
12.2 CONTROLLO DEI FORNITORI 
I fornitori, in funzione della loro criticità nella catena produttiva, vengono sottoposti ad un 
monitoraggio continuo mediante un controllo documentale; sono programmati per il 2016 anche delle 
visite di controllo presso i fornitori più critici, tutto allo scopo di verificare che anche da loro i principi 
etici vengono applicati e rispettati. 
12.3 AZIONI DI RIMEDIO – AZIONI CORRETTIVE 
Alla data di stesura del presente documento non è stata individuata la necessità di intraprendere azioni 
di rimedio e/o azioni correttive. 
Per l'individuazione delle problematiche è stato predisposto un questionario di monitoraggio del clima 
aziendale che è stato consegnato ad una parte dei dipendenti nel mese di gennaio, la sua compilazione è 
stata anonima e facoltativa. 
Sono previsti per il restante personale altre azioni di monitoraggio del clima aziendale con consegna 
sempre in forma anonima nei prossimi mesi al personale restante. 
Dai risultati dedotti sono emerse necessità di azioni di rimedio/correttive. Si ritiene necessario 
implementare un ulteriore ciclo di formazione/implementazione nei confronti di tutti i dipendenti circa 
le tematiche della SA 8000. 
Le azioni da intraprendere verranno gestite come azioni correttive/ preventive prevista dal sistema di 
gestione integrato. 
12.4  STATO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI  
Per l'aspetto riguardante le competenze delle figure professionali, all'interno dell'azienda, in ambito 
etico si ritiene necessario attuare ulteriori Piani di Formazione oculati e mirati a questo aspetto. 
 

Azione di miglioramento 
Responsabile 
attuazione 

Data limite di 
attuazione 

Target 2016 

Attuare i piani di formazione entro le date pianificate 
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13 STATO DELLE RISORSE (UMANE, TECNICHE, FINANZIARE 
ECC.); 

 

Risorse umane 
Le risorse umane, full time e part time soddisfano le attuali esigenze 
tecniche-operative, amministrative e commerciali. 

 
 

Risorse tecniche 

Ciascun deposito è dotato dei mezzi tecnici necessari a far fronte alle 
esigenze di servizio e agli impegni contrattualmente convenuti con i 
clienti. 
 

  

Risorse Hw 
Le attuali risorse per la elaborazione dei dati contabili, amministrativi, 
del personale ecc. sono in grado di soddisfare le esigenze aziendali. 

 
 

Risorse finanziarie 

Risultano adeguate per far fronte ai servizi erogati e acquisibili. 
Gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali e fiscali sono stati 
regolarmente rispettati alle previste scadenze, così come l’erogazione di 
stipendi e salari. 
I fornitori sono regolarmente pagati entro i termini convenuti. 
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