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POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

L’Azienda, con lo scopo di rendere più completo il sistema di gestione aziendale e approfondire le tematiche 
riguardanti l’Ambiente, la Qualità e il comportamento etico, ha deciso di implementare una linea guida interna 
operativa, un Sistema snello di Gestione della Responsabilità Sociale ispirandosi ai requisiti applicabili della 
norma di riferimento SA8000, cioè basato sui seguenti criteri: 

 aggiornamento continuo della documentazione
 sensibilizzazione di personale/ clienti/ fornitori ai requisiti della norma
 implementazione di un sistema per la rilevazione delle NC – AC - AM
 nomina del Rappresentante per il Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza, Sociale;  
 divulgazione delle informazioni riguardanti la gestione del sistema.
 formazione costante

Con tale documento l’Azienda vuole monitorare e migliorare le condizioni sociali, con particolare riferimento al 
rapporto di lavoro, alla sicurezza ed alla valorizzazione delle risorse umane, coinvolgendo Enti, fornitori, comunità 
locali ed una clientela sempre più attenta alle questioni etiche ed al miglioramento ambientale. Attraverso il sistema di 
gestione della Responsabilità Sociale, l’azienda intende perseguire i seguenti obiettivi:  

 migliorare la motivazione e la sensibilizzazione del personale sulle tematiche etiche; 
 coinvolgere le rappresentanze sindacali, se necessario;  
 fidelizzare il rapporto con i fornitori e i clienti 
 migliorare i rapporti con gli Enti e con tutte le parti interessate, individuate nel SGQ Siri.

Seguendo quanto previsto dalla norma SA8000 l’Azienda si impegna a: 
a) non utilizzare lavoro infantile; 
b) non utilizzare lavoro obbligato, non richiedere al personale di lasciare depositi o documenti di identità al momento 

dell’inizio del rapporto di lavoro; 

c) perseguire la propria politica di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, tenendo aggiornato il 
documento di valutazione dei rischi con lo scopo di minimizzarli, valorizzando il ruolo del Rappresentante della 
Direzione per la sicurezza, prevedendo formazione - informazione sul personale aziendale e comunque 
adeguando costantemente la gestione della sicurezza sul posto di lavoro già implementata in azienda secondo il 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81 (ex 626/94) e successivi adeguamenti; 

d) garantire il diritto dei lavoratori all’associazione sindacale ed alla contrattazione aziendale. Garantire adeguati 
strumenti di comunicazione all’interno dell’azienda da parte dei rappresentanti sindacali e che non si verifichino 
discriminazioni nei loro confronti; 

e) non attuare in fase di costituzione, svolgimento e conclusione del rapporto di lavoro alcuna discriminazione riferita 
a qualsiasi condizione sociale e/o personale del lavoratore; non tollerare e reprimere comportamenti offensivi per 
il lavoratore; 

f) rispettare le normative vigenti in materia di procedure disciplinari e orario di lavoro;
g) rispettare quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di retribuzione; 
h) osservare le leggi nazionali, i contratti nazionali di lavoro, i contratti aziendali, le normative internazionali citate 

nella norma SA8000 e le leggi di settore vigenti, (Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del 
settore commerciale; Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;  Patto internazionale sui diritti civili e politici; 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino; Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte 
le forme di discriminazione contro le donne o discriminazione razziale; 

Larzano di Rivergaro (PC) – Gennaio 2020

                                                                                                                                             La Direzione

www.sirispa.com  TEL (+39) 0523.956505    29029 Larzano di Rivergaro (PC)   P.IVA 00103320339


