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DOCUMENTO POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE
Tubotec Srl con il presente documento vuole offrire il proprio contributo al
miglioramento delle condizioni di lavoro degli occupati ed al rispetto della loro
dignità e libertà
In conformità al dettato della norma SA8000 l’azienda si impegna a:
- Non utilizzare lavoro infantile: all’atto della selezione dei candidati avviabili
all’assunzione viene verificato il potenziale dipendente abbia superato il
diciottesimo anno di età. Unica eccezione in tal senso si ha allorquando,
previa richiesta degli istituti di formazione scolastica, si occupano degli
studenti non ancora maggiorenni per stage
- Non utilizzare lavoro forzato e obbligato: i rapporti con il personale sono
regolati mediante normativa vigente
- Tutelare salute e sicurezza dei lavoratori: vengono adottate le misure atte a
garantire la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, minimizzando quanto più
possibile le cause di pericolo. Vengono forniti idonei DPI. Vengono svolti
corsi in materia di sicurezza e tale tematica è puntualmente richiamata in
occasione delle riunioni annuali tenute dalla scrivente con il proprio
personale
- Assicurare adeguate condizioni di igiene
- Garantire ai lavoratori il diritto all’associazione sindacale: i lavoratori
scelgono autonomamente se ed a quale organizzazione sindacale aderire
- Evitare le discriminazioni: l’unico criterio guida adottato dall’azienda nella
selezione del personale è la rispondenza del candidato alle necessità
dell’azienda. Sono incoraggiate le relazioni tra lavoratori basate sul
reciproco rispetto.
- Rispettare l’orario di lavoro: la regolamentazione delle ferie, permessi e
degli straordinari sono disciplinati dalla normativa vigente e dal contratto
nazionale di categoria
Ciascun lavoratore può proporre suggerimenti e/o proposte di miglioramento od
effettuare segnalazioni con riguardo ai punti sopraelencati laddove ne ravvisi una
violazione
L’azienda si impegna a osservare le Leggi nazionali, i contratti di lavoro, le leggi di
settore vigenti
L’azienda si impegna a sensibilizzare i lavoratori in merito alle tematiche
sopraccitate
Copia del presente documento è disponibile e consultabile da parte del
personale aziendale

