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La nostra "mission aziendale" include I'assunzione della responsabilità sociale a tutela del buon nome della
Società, dell'ambientedella salute,della sicurezzaedel benesseredi tutti i dipendentidella Societàe di tutti gli
individui che lavorano presso la nostra organizzazione, nonché di coloro che potrebbero essere interessati dalle
nostre attività.
Poiché la responsabilità sociale rappresentauna delle nostre massime priorità opereremoper assicurareil rispetto
delle leggi sia nazionali che internazionali incluse le Convenzioni ILO applicabili, la dichiarazioneUniversale dei
Diritti Umani e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del bambino e, pertanto, coerentementecon la
nostra condotta Etico-Sociale, assicureremoche la nostra Società:
r
non utllizzerà, né darà sostegno all'utilizzo del lavoro infantile
.
non ricorrerà in alcun modo né darà sostegnoalla tratta e traffico di esseriumanil
I
non ricorrerà ad alcun tipo di lavoro obbligato e non richiederà depositi di danaro o documenti alf inizio
del rapporto di lavoro
.
tutelerà la salute e sicurezza dei lavoratori implementando un sistema di gestione conferme al d.lgs
81/2008 che assicuri il mantenimento di un luogo di lavoro sicuro e salubre attraverso l'adozione di
misure adeguateper prevenire incidenti e danni alla salute
.
assicureràil rispetto del diritto di associazionee di contrattazionecollettiva da parte dei lavoratori
r
non attuerà alcuna forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori
.
adotterà le sole forme di procedimenti disciplinari permesse dalle leggi e dalla contrattualistica del
lavoro previste in Italia
.
si conformerà agli orari di lavoro previsti dalle leggi vigenti
.
garantiràretribuzioni uguali o superiori a quelle minime previste dai CCNL
r
attuerà e integrerà nei nostri sistemi di gestione quello relativo alla Responsabilità Sociale rispondente
allo standard SA 8000.
Implicitamente all' o sservanzadella presentePolitica, assicureremo:
.
la messa a disposizione di risorse, informazioni, istruzioni, formazione e supervisione appropriate e
adeguateper garantire che i dipendenti abbiano la competenza necessariaper svolgere in sicurezza le
propriemansioni
.
che tutti i dipendenti e gli individui che potrebbero essereinteressatidalle nostre attività
comprendanoi propri obblighi e responsabilitàin termini di responsabilitàsociale
.
la consultazionecon i dipendenti su tematiche relative alla ResponsabilitàSociale
la comunicazioneed interazionecon la comunità e le parti sociali presenti nella nostra area di attività
La presente politica verrà
r
Documentata, atlvata, aggiomata e revisionata periodicamente per garantirne la pertinenza e
I'appropriatezza alla nostra organizzazione
.
Comunicata a tutti i dipendenti, per garantire che essi siano consapevolidei propri obblighi
individuali in materia di tutela della salutee di sicurezza
.
Messaa disposizione,su richiesta,a tutte le parti interessate.
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