FIRENZE,
Spettabile

COMUNICAZIONE AI FORNITORI
EVOLVE CONSORZIO STABILE si avvale di un sistema di gestione conforme alle normative
internazionali per la qualità, l’ambiente e la sicurezza, dimostrando in questo modo un’attenzione
particolare alle esigenze delle diverse parti interessate esterne ed interne quali i clienti ed il proprio
personale.
Nei mesi più recenti, nell’ottica di migliorare la sicurezza ed il benessere dei lavoratori, è stato
deciso di estendere il sistema di gestione esistente agli aspetti di responsabilità sociale richiesti
dalla norma internazionale SA8000.
PERTANTO EVOLVE CONSORZIO STABILE STA ADOTTANDO UN SISTEMA PER LA
GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA
INTERNAZIONALE SA8000.
L’obiettivo della norma in definitiva è migliorare le condizioni lavorative su un livello mondiale in
particolare focalizzando alcune forme di sfruttamento estremo purtroppo diffuse, applicata alla
nostra realtà gestionale ed operativa ci consente di mantenere e rafforzare il controllo delle
situazioni pericolose e rischiose per i diritti dei lavoratori, sia al nostro interno sia nei contesti di
lavoro dei fornitori e delle altre parti interessate e dimostrare all’esterno tale capacità.
Tra gli aspetti salienti considerati per la gestione della responsabilità sociale:
-

la salute e la sicurezza del personale;
il rispetto della libertà di associazione, dei diritti sindacali, del diritto alla contrattazione
collettiva, dei contratti di lavoro (orario, retribuzione);
il contrasto al lavoro minorile, lavoro forzato e obbligato; alle discriminazioni e pratiche
disciplinari non consentite;
la diffusione alle parti interessate delle conoscenze e delle iniziative correlate alla
responsabilità sociale; l’ascolto ed il confronto con tutti gli interlocutori sociali; il
coinvolgimento di fornitori e subappaltatori.

La norma SA8000 richiede di intrattenere rapporti soltanto con fornitori e subappaltatori
che si impegnino a rispettarne i requisiti.
Pertanto cortesemente richiediamo da parte vostra la compilazione del seguente questionario /
dichiarazione e la restituzione a:
Andrea Carlesi (Responsabile sistema di gestione SA8000)
Fax 055/2398312
e-mail: sa8000.responsabile@evolve.it
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Alcune informazioni sulla Vostra organizzazione relativamente alla norma SA8000:
-

La vostra organizzazione è certificata SA8000 ?

SI

NO

Se si allegare copia del certificato
-

Persona di riferimento per Gestione del personale _________________________________

-

Persona di riferimento per Gestione Sicurezza

-

Persona di riferimento per Gestione Resp. Sociale _________________________________

_________________________________

DICHIARAZIONE A CURA DEL FORNITORE
La nostra Società si impegna a rispettare i principi della norma SA8000 e in particolare:
 si impegna ad applicare le leggi ed i regolamenti in materia di lavoro minorile;
 si impegna a non ricorrere ne sostenere l’utilizzo del lavoro obbligato
 si impegna al rispetto della legislazione applicabile in materia di sicurezza e salute sul lavoro
 si impegna ad applicare le leggi ed i regolamenti in materia di libertà di associazione e diritto
alla contrattazione collettiva
 si impegna a contrastare ogni discriminazione: razziale, sessuale, politica, religiosa nei
confronti dei dipendenti
 si impegna ad applicare le leggi ed i regolamenti in materia di orario di lavoro
 si impegna a non utilizzare o sostenere l’utilizzo di nessuna forma di coercizione mentale o
fisica, abuso verbale
 si impegna ad applicare il CCNL di categoria applicabile
La nostra Società è disponibile a collaborare a Vostre eventuali verifiche e monitoraggi in relazione
alle tematiche di responsabilità sociale.
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