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POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000
La CO.E.PE.srl ha stabilito di dotarsi di un Sistema di Gestione SA8000, in conformità alla norma

stessa e alla legislazione vigente, definendo e attuando una politica per la responsabilità sociale che
detti l’insieme dei valori, dei principi e delle linee di comportamento aziendali.

L’azienda ritiene prioritario migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti e della comunità

in cui opera coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile, tenendo in considerazione, nella de-

finizione e attuazione della propria strategia, gli impatti sociali, ambientali ed economici derivanti dalle
proprie attività.

L’AZIENDA

1. considera i propri DIPENDENTI come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e
promuovendone lo sviluppo professionale e personale;

2. considera i propri FORNITORI come partner, non solo per la realizzazione delle attività ma anche per
quanto riguarda la responsabilità sociale;

3. considera i propri CLIENTI come elemento fondamentale del successo;

4. rispetta le norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela del lavoro, i contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento e i principi del proprio Codice etico;

5. assicura il proprio impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l’applicazione e la divulga-

zione dei principi e dei contenuti della norma SA8000 e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei
propri dipendenti;

6. agisce costantemente per il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il
personale, attraverso interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione;

7. attiva un sistema di comunicazione e di dialogo con tutti gli interlocutori interessati ai temi dello standard SA8000, al fine di far comprendere la politica e le procedure, e di rilevare le legittime aspettative
e garantirne il soddisfacimento;

8. rende noti gli impegni che si assume e i risultati raggiunti tramite la pubblicazione annuale del Bilancio
di Sostenibilità;

9. seleziona e valuta i propri fornitori tenendo in considerazione il loro impegno per il rispetto dei requisiti
della norma SA8000.

Il Legale rappresentante si impegna ad assegnare risorse adeguate per la realizzazione degli

obiettivi definiti in attuazione della politica SA8000 anche attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro

permanente a partecipazione congiunta di management e lavoratori con il compito di monitorare la conformità allo standard e suggerire al Vertice aziendale le azioni per affrontare i rischi individuati.
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