POLITICA SA8000
SICOI consapevole di non essere un'enità a sé stante ma di vivere in un tessuto economico e sociale sempre più esigente,
ha deciso di adotare e rendere operaivo un Sistema di Gesione per la Responsabilità Sociale in conformità alle SA
8000:2014. L’Organizzazione si impegna pertanto a rispetare le regole dell'eica del lavoro e ricusa tute le condizioni di
lavoro caraterizzate dalla disumanità, dallo sfrutamento, dalla discriminazione, dall'insalubrità.
Con la presente Poliica, la Direzione comunica all'interno e all'esterno dell'azienda che intende operare con metodi eﬃcieni e traspareni per garanire il coninuo miglioramento di un Sistema di Gesione aziendale socialmente ed economicamente sostenibile.
La Direzione di SICOI dichiara quindi il proprio impegno a:
Avere un ateggiamento aperto e costruivo nei confroni del pubblico, delle Autorità e delle altre pari
interessate allo scopo di promuovere e facilitare l’inserimento dei sii SICOI nel contesto locale;
Non favorire, impiegare o sostenere l’uilizzo del lavoro infanile;
Non favorire, impiegare o sostenere il lavoro forzato;
Garanire luoghi di lavoro adeguai, sicuri e salubri e atuare misure per prevenire incideni, infortuni, malaie
professionali;
Rispetare il dirito dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali;
Non eﬀetuare né sostenere alcun ipo di discriminazione nei confroni del personale in base ad alcuna
condizione;
Non uilizzare né sostenere praiche disciplinari o abusi verbali contrari al rispeto della dignità delle persone;
Adeguarsi e rispetare l’orario di lavoro previsto dalla legge, dagli accordi nazionali e locali e dai contrai colleivi
nazionali applicai;
Retribuire i dipendeni nel rispeto di quanto previsto dal CCNL di appartenenza;
Atuare un processo di qualiﬁca e monitoraggio nei confroni dei Fornitori che tenga in considerazione;
Non tollerare alcun ipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove aività
di tal genere fossero nella praica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente;
Coinvolgere tui i livelli dell'organizzazione e tui i dipendeni dell’azienda assicurando che responsabilità e
procedure operaive siano deﬁnite con precisione, appropriatamente comunicate e chiaramente comprese;
Per quanto rientrante nelle possibilità dell’Azienda, anche la conformità ai requisii di SA8000:2014, assicurare
a tuto il personale adeguata formazione sullo standard SA8000.
L’impegno verso la Responsabilità Sociale che SICOI ha assunto, si traduce in azioni volte a:
Implementare un Sistema per la Gesione della Responsabilità Sociale conforme allo standard SA8000;
Atuare e mantenere aggiornato il Sistema SA8000 al ﬁne di garanirne un coninuo miglioramento delle proprie
prestazioni;
Sensibilizzare tui i portatori d’interesse sui temi eico sociali dandone visibilità atraverso il sito web o mediante
altre opportune forme di pubblicità;
Rendere pubblica e accessibile la presente Poliica a tui i livelli aziendali tramite aﬃssione in bacheca e idonea
formazione;
Riesaminare la presente poliica almeno una volta l’anno per garanirne l’adeguatezza;
Aivare un sistema di comunicazione per la gesione delle segnalazioni;
Provvedere ad una speciﬁca procedura relaiva al non uilizzo di minori;
Dare al personale la possibilità di eleggere liberamente un rappresentante dei lavoratori per la responsabilità
sociale.
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