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Politica RS -  ARS-001 rev. 1 

La Società I.T.A.F. srl consapevole che la propria attività debba essere orientata verso uno sviluppo etico 
sostenibile, basato sul rispetto e sulla tutela delle condizioni lavorative e dei diritti dei lavoratori, ha introdotto 
un Sistema di Responsabilità Sociale secondo la Norma SA 8000:2014. 

In virtù di tale sistema, l’azienda si impegna a: 

• non ammettere il lavoro infantile; 

• non ammettere il lavoro obbligato; 

• prevedere un ambiente di lavoro sicuro e salubre; 

• rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; 

• evitare forme di discriminazione; 

• evitare procedure disciplinari nei confronti dei lavoratori; 

• rispettare un orario di lavoro conforme alle leggi; 

• garantire una retribuzione non inferiore agli standard. 

I.T.A.F. srl assicura il proprio impegno a: 

� conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi applicabili, a rispettare gli strumenti  internazionali 
elencati nella sezione “elementi normativi e loro interpretazione” della norma, e a rispettare tutti gli altri 
impegni eventualmente sottoscritti; 

� mantenere la presente politica effettivamente documentata, implementata, attiva, comunicata; 

� esporre la politica in modo chiaro e visibile, in forma appropriata e comprensibile nel luogo di lavoro a 
tutti i livelli dell’organizzazione; 

� costituire e mantenere attivo un “Social Performance Team” composto da rappresentanti dei lavoratori e 
management, che operi per assicurare la piena applicazione della norma SA8000;   

� garantire il costante monitoraggio e miglioramento continuo del proprio Sistema di gestione per la 
Responsabilità Sociale, definendo nell’ambito delle riunioni di Riesame della Direzione obiettivi specifici 
di miglioramento e verificandone il raggiungimento; 

� diffondere all’esterno, verso le parti interessate, i concetti relativi alla SA 8000; 

� richiedere ai propri dipendenti / collaboratori / fornitori / subappaltatori il rispetto dei  requisiti della norma 
SA 8000.  

I.T.A.F. srl inoltre si pone come obiettivi generali: 

- il miglioramento dell’efficienza della propria struttura organizzativa, nello specifico in relazione al controllo 
dei propri fornitori; 

- la diffusione di una cultura di responsabilità sociale mediante  una continua opera di formazione, 
coinvolgimento e  responsabilizzazione del personale; 

- la certificazione del proprio sistema della Responsabilità Sociale da parte di ente accreditato, come 
ulteriore testimonianza concreta del proprio impegno. 

La presente politica sarà rivalutata sistematicamente dall’alta direzione e se necessario revisionata, al  fine 
di  mantenerla adeguata prendendo in considerazione i cambiamenti nella legislazione, nei requisiti del 
proprio codice di condotta, e ogni altro requisito aziendale. 
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