
 
 

 

POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
 
La MARIO GUERRUCCI SRL alla luce del contesto economico e sociale ove si trova ad operare, 

riconosce la grande importanza della dimensione sociale dell’impresa e delle responsabilità che ne 

conseguono. 

La Direzione della MARIO GUERRUCCI SRL riconosce la decisiva importanza di una corretta e 

trasparente gestione del patrimonio umano e la sensibilizzazione dell’intera organizzazione, del 

management, dei fornitori/subappaltatori, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, al 

rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti nello standard SA8000:2014. 

La scelta di garantire il rispetto dei requisiti SA 8000 vuole essere un segnale per rendere evidente 

che l’impegno della Direzione nell’attenzione e tutela delle persone è riservata in eguale misura a tutti 

i lavoratori.  

La MARIO GUERRUCCI SRL si impegna ad implementare tutti i requisiti dello standard SA8000:2014, 

a promuovere un ambiente di lavoro sano, sicuro, non discriminatorio attraverso la promozione di una 

cultura di miglioramento continuo che mira al benessere e alla crescita dei dipendenti. 

Tale impegno si concretizza nelle seguenti azioni; 

• Rispettare la legislazione vigente, la Dichiarazione Universale dei diritti umani, le convenzioni 

e le raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali 

l’ILO – International Labour Organization e l’ONU – United Nations Organization; 

• Non ricorrere né sostenere l’utilizzo del lavoro infantile; 

• Non ricorrere né sostenere l’utilizzo del lavoro forzato o obbligato; 

• Adottare misure efficaci per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e prevenire 

potenziali incidenti, infortuni o malattie, formando ed informando i lavoratori su tutti i rischi 

connessi alla mansione lavorativa; 

• Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva di tutto il 

personale, garantendo la non discriminazione dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori; 

• Non ricorrere né sostenere alcuna forma di discriminazione in base a razza, ceto, origine 

territoriale/ nazionale, religione, invalidità sesso, orientamento sessuale, appartenenza 

sindacale o affiliazione politica, età; 

• Vietare l’utilizzo di pratiche disciplinari che consentano l’utilizzo di punizioni corporali, 

coercizioni, abuso verbale; 

• Rispettare le leggi vigenti, la contrattazione collettiva e gli standard di settore in materia di 

orario di lavoro, riposi e festività pubbliche; 

• Garantire un’equa retribuzione che rispetti gli standard minimi di settore e che sia sufficiente 

a soddisfare i bisogni primari del personale; 

• Comunicare a tutti gli stakeholders la politica di responsabilità Sociale della MARIO 

GUERRUCCI SRL; 

• Coinvolgere tutti i fornitori di beni, attività e di servizi ed i subappaltatori al loro impegno 

nei confronti della responsabilità sociale confermandosi a tutti i requisiti dello standard 

SA8000:2014; 

• Identificare ed affrontare tutti i rischi legati all’ambiente di lavoro e delle parti interessate 

attraverso il Comitato per la Salute e Sicurezza, impegnandosi a mantenere attiva la 

conformità del sistema di gestione allo standard SA8000, individuare e riesaminare gli 

obiettivi ed i risultati; mantenere adeguata la politica per la responsabilità sociale; 

comunicare i requisiti SA8000 a tutto il personale ed in particolare, alle funzioni che 

influenzano maggiormente le tematiche della responsabilità sociale. 

 



 
 

 

Eventuali reclami in azienda possono essere segnalati via mail a: sa8000@impresaguerrucci.it. 

 
Qualora i reclami dovessero restare inascoltati in azienda, ci si può rivolgere a;  
 

• RINA Service Spa (organismo di certificazione) - Via Corsica 12-16128 Genova – mail: 
sa8000@rina.org 
 

• SAAS - Social Accountability Accreditation Services 15 West 44th Street, 6th Floor New York, 
NY 10036 tel: (212) 391-2106 fax: (212) 684-1515 mail: saas@saasaccreditation.org 

 

Civitavecchia, 04 Novembre 2020 
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