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Politica SA8000
Il Gruppo MAINETTI identifica nel rispetto dei requisiti della responsabilità sociale uno dei
fattori di successo della propria attività ed esprime il proprio impegno in termini di rispetto
dei diritti umani, tutela dei diritti dei lavoratori e dalla salute e sicurezza sul lavoro attraverso
il proprio Codice di Condotta ( Mainetti Code of Conduct V13Rev10 – June 2020).
MAINETTI SPA e MAINETTI BAGS, coerentemente con quanto definito dal Codice di
Condotta del gruppo, intendono adottare i principi stabiliti dalla norma SA8000:
•

Non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile
(in accordo alle Convenzioni ILO 182, 177 e 138, alla Raccomandazione ILO 146
e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino);

•

Non favorire né sostenere il “lavoro obbligato”
(in accordo alle Convenzioni ILO 29 e 105);

•

Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre
(in accordo alla Convenzione ILO 155 e alla Raccomandazione ILO 164);

•

Rispettare il diritto di associazione dei lavoratori e il diritto alla
Contrattazione collettiva
(in accordo alla Convenzione ILO 87);

•

Non effettuare né sostenere alcun tipo di discriminazione
(in accordo alle Convenzioni ILO 100, 111 e 159 e alla Convenzione delle Nazioni
Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne);

•

Non utilizzare né tollerare pratiche disciplinari lesive della dignità delle
persone
(in accordo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani);

•

Rispettare l’orario di lavoro previsto dalla legislazione vigente e dagli
accordi nazionali e locali garantendo, ove risultasse più vantaggioso,
quanto previsto dalla norma SA8000;

•

Rispettare il diritto del personale ad un salario dignitoso, rispettando il
contratto collettivo nazionale di lavoro ed eventuali contratti integrativi
territoriali e/o aziendali
(in accordo alla Convenzione ILO 98).

Dove sia presente disparità tra legislazione nazionale e Norma SA8000, la MAINETTI SPA
e MAINETTI BAGS si impegnano ad applicare la normativa più vantaggiosa per i lavoratori.
Per garantire il rispetto dei principi della norma SA8000 la MAINETTI SPA e MAINETTI
BAGS si impegnano ad assegnare adeguate risorse e in particolare:
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Costituiscono un Social Performance Team (SPT) che prevede una adeguata
rappresentatività dei dipendenti e che sia responsabile di valutare i rischi e
monitorare l’applicazione dello Standard SA8000 in azienda.
Attuano quanto in proprio potere per verificare la conformità allo Standard SA8000
dei propri fornitori/subfornitori/appaltatori agenzie per l’impego

•
•

Assicurano a tutti i dipendenti, collaboratori e in generale ai diversi stakeholder la
possibilità di inviare segnalazioni, anche anonime su possibili casi di violazione
dei principi qui descritti utilizzando le seguenti modalità:

Per inviare all’azienda una segnalazione su violazioni della norma SA8000 è possibile
utilizzare una delle seguenti modalità:
-

Utilizzando una delle cassette delle segnalazioni NC / SA8000 presenti in azienda

-

Inviando una email al SPT (Social Performance Team Aziendale all’indirizzo:
spt.spa@mainetti.com

Si segnala inoltre che, a fronte di violazioni dello standard e delle modalità di verifica della
sua adozione in azienda è possibile anche inviare segnalazioni all’Organismo di
certificazione e/o all’ente di Accreditamento:
Ente di Certificazione:
SGS Italia S.p.A. - Via Caldera, 21 – 20153 Milano (MI)
email: sa8000@sgs.com – Telefono: 02.73 931
Ente di Accreditamento
SAI/SAAS 9 East 37th Street, 10th Floor New York, NY 10016 United States of America
http://www.saasaccreditation.org/complaints
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