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Oggetto: adesione ai requisiti della Responsabilità Sociale (standard SA8000).
Spett.le Fornitore,
RE-2 S.n.c. ha sempre posto molta attenzione, oltre che alla qualità del servizio fornito ai
propri clienti, anche alle risorse umane impegnate nel processo produttivo, attenzione che è
stata espressa con l’ottenimento della Certificazione Etica SA8000.
Per questo scopo l’Azienda, si propone di:
-

far conoscere ai vari stakeholder la politica di Responsabilità Sociale dell’Azienda;

-

favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholder degli impegni
reali dell’Azienda conformemente allo standard SA8000;

-

promuovere presso i propri fornitori l’adozione dei principi di Responsabilità Sociale;

-

fornire alla Direzione uno strumento utile per il riesame interno della politica di
Responsabilità Sociale e la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali;

-

evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso l’andamento
degli indicatori adottati.

La Politica di Responsabilità Sociale, l’insieme delle regole generali che RE-2 S.n.c. si è data
e che intende rispettare, a partire dalle quali definisce i propri obiettivi sociali, redatta e
sottoscritta dalla Direzione, è disponibile alla pagina web www.re2snc.com.
Per favorire la condivisione di questi principi RE-2 S.n.c. si impegna a collaborare con
fornitori e partner affinché anche questi, nel pieno rispetto dello spirito della Certificazione
Etica SA8000, adottino le stesse logiche operative riassunte nella definizione di
“Responsabilità Sociale”.
Certi della sensibilità di codesta ditta a tali principi e al fine di riconoscerla quale partner
aderente agli stessi valori, si chiede la compilazione e la restituzione, entro 30 giorni dal
ricevimento della presente, della lettera di adesione ai requisiti dello standard SA8000 e del
relativo questionario, presenti in allegato.
In caso di necessità o per qualsiasi richiesta di chiarimento non esiti a contattare, in orario di
ufficio, la Sig.ra Beatrice Ferrucci, ai recapiti aziendali.
Distinti saluti.

