DA PORRE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Lettera di adesione ai principi di Responsabilità Sociale (SA8000)

Spett.le

RE-2 S.n.c.
Via Tegulaia, 4
Loc. Ospedaletto
56121 Pisa

Oggetto: adesione ai requisiti della Responsabilità Sociale (standard SA8000).

Con riferimento alla Vostra richiesta di adesione al rispetto dei requisiti della SA8000 in
merito ai principi di Responsabilità Sociale, il sig. __________________________________,
Legale Rappresentante dell’Azienda, dichiara di condividere l'importanza di sviluppare un
ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i
dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali e dei diritti umani. A tale scopo
la Società si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e
lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti dello
standard SA8000:
1. non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile e consentire quello minorile
solo previa verifica assolvimento obblighi scolastici;
2. non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato” mediante coercizioni o
minacce anche psicologiche;
3. garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
4. rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle organizzazioni sindacali e alla
contrattazione collettiva;
5. non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, ecc.;
6. non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione
fisica o mentale o abusi verbali;

7. rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli
accordi nazionali e locali;
8. retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello
integrativo aziendale.
La scrivente ditta, previa adeguata programmazione, si dichiara sin d’ora disponibile a
ricevere presso il proprio ambiente di lavoro la visita di rappresentanti della RE-2 S.n.c. per
accertare il grado di rispetto dei requisiti dello standard sopra richiamati ed a rispondere alle
richieste di informazioni/chiarimenti avanzate anche successivamente.
Qualora lo svolgimento delle attività preveda il ricorso all’istituto del subappalto, la scrivente
inserirà le sopracitate clausole nei relativi contratti e comunicherà i nominativi dei
subappaltatori a RE-2 S.n.c.
Si allega copia del “QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE SA8000” compilato e
sottoscritto.

__________, li_____________

Timbro e firma della ditta

