POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

MISSION AZIENDALE
L’azienda

“CALISPA

S.p.A.”

si

impegna

al

miglioramento

continuativo delle condizioni lavorative dei propri clienti
interni

(collaboratori,

dipendenti,

consulenti),

nella

consapevolezza che le risorse sono il “cuore” di un’impresa e
rappresentano la sua ricchezza più grande.
È rivolta la massima attenzione agli aspetti inerenti l’ambiente di
lavoro, la strumentazione, la qualità dell’attività svolta e,
soprattutto, il coinvolgimento di tutte le risorse in un’ottica di
condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali.
POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Siamo consapevoli che un’azienda non può e non deve trovare le
motivazioni della sua esistenza nell’unico obiettivo di creare
profitto, perseguiamo quindi, un comportamento coerente con i
principi enunciati dall’ONU sui diritti dell’uomo e con le
Convenzioni e Raccomandazioni dell’ILO, con particolare
riferimento alla tutela dei diritti dei lavoratori. Riteniamo,
inoltre, indispensabile svolgere la nostra attività nel più
profondo rispetto delle normative e dei principi in materia di
diritti dei lavoratori e dei rapporti di lavoro.
Nell’azienda “CALISPA S.p.A” ci impegniamo a dimostrare la
conformità e la rispondenza del nostro sistema di gestione
aziendale, con quanto enunciato nello standard internazionale
SA8000:2014, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e di
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responsabilità

sociale

dell’impresa,

nei

confronti

del

territorio in cui svolgiamo la nostra attività e della comunità
locale in generale (stakeholder).
In particolare, ci impegnamo a garantire il miglioramento
continuo

del

sistema

organizzativo,

il

monitoraggio

dei

fornitori e subfornitori, la formazione e il coinvolgimento del
personale e la soluzione di eventuali segnalazioni di non
adeguatezza del sistema.
Particolare attenzione è posta al coinvolgimento dei nostri
stakeholder interni, attraverso un dialogo finalizzato a
improntare il sistema su un modello partecipativo, flessibile e di
condivisione.
Tale attenzione si è esplicitata attraverso le seguenti azioni:
i

lavoratori

dell’azienda:

sono

costantemente

coinvolti

nell’implementazione del sistema di responsabilità sociale
attraverso incontri, pianificati in compatibilità con le esigenze
produttive, ed aventi lo scopo di rendere consapevoli i
lavoratori

delle

caratteristiche

del

sistema

SA8000

implementato dall’azienda. Inoltre, la presente politica sarà
distribuita a tutti i dipendenti aziendali e, inoltre, gli stessi
saranno informati sui contenuti della norma SA8000:2014,
presa come riferimento.
Il

rappresentante

SA8000

per

i

lavoratori,

eletto

dai

lavoratori stessi, collabora attivamente alla realizzazione dei
documenti di sistema, all’autovalutazione e alle proposte di
miglioramento, cercando di accogliere ed elaborare gli spunti
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provenienti dai lavoratori stessi.
L’implementazione del sistema di responsabilità sociale ha
seguito i seguenti step:
o Adeguamento e miglioramento continuativo del sistema
aziendale, ai requisiti della norma SA8000:2014;
o Lavoro

infantile:

nell’organizzazione

aziendale

sono

impiegati solo lavoratori che abbiano compiuto 18 anni di
età. L’azienda non utilizza e non ammette lavoro infantile;
o Lavoro obbligato: tutte le persone che l’azienda impiega
prestano il loro lavoro volontariamente;
o Salute e sicurezza: al fine di garantire un luogo di lavoro
sicuro e salubre ai lavoratori e a chiunque abbia accesso
all’interno degli uffici amministrativi, l’azienda “CALISPA
S.p.A.” dedica una particolare attenzione al requisito
della sicurezza. Risorse adeguatamente formate sono
presenti

all’interno

dell’azienda

per

favorire

la

prevenzione di incidenti o di altre cause di pericolo;
o Libertà di associazione e diritto alla contrattazione
collettiva: l’azienda riconosce e rispetta la libertà di
ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati, il
diritto alla contrattazione collettiva e il diritto di
riunirsi in assemblee o riunioni;
o Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle
persone che lavorano in azienda e non è ammessa alcuna
forma di discriminazione;
o Provvedimenti disciplinari: l’azienda “CALISPA S.p.A.” non
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fa ricorso a provvedimenti disciplinari.
o Orario di lavoro: per i dipendenti dell’azienda “CALISPA
S.p.A.” la settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore
settimanali, in linea con quanto previsto dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro. Il lavoro straordinario
deve essere autorizzato e, di norma, non viene utilizzato;
o Retribuzione: Ciascun lavoratore riceve una retribuzione
corrispondente

a

quanto

previsto

nel

CCNL

di

riferimento.
o Predisposizione di un Piano di controllo della filiera
fornitori: sono state definite procedure per monitorare
la capacità dei fornitori di soddisfare i requisiti dello
standard SA8000.
o Definizione delle modalità di realizzazione del riesame
interno, quale strumento della DirG per verificare
periodicamente la rispondenza del sistema implementato ai
requisiti

della

norma,

valutarne

l’efficacia

e

l’appropriatezza;
o Adozione di strumenti di comunicazione interna ed esterna
finalizzati a rendere noti agli stakeholder i dati relativi
alla performance aziendale rispetto ai requisiti della
norma;
o Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di
ciascuno di loro, di presentare un reclamo all’ SPT
all’Organismo

di

Accountability

Accreditation
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Certificazione

o

al

Services),

SAAS
nel

(Social
caso

si

riscontrassero azioni o comportamenti dell’azienda non
conformi alla norma SA8000.
È stato, inoltre redatto un Bilancio SA8000 per identificare, a
fronte di ciascun requisito della norma SA8000:2014, la
situazione attuale e gli obiettivi di miglioramento che l’azienda si
pone. Tale documento è condiviso e approvato dal Legale
Rappresentante dell’azienda, dal responsabile SA8000 e dal
rappresentante SA8000 per i lavoratori.
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