


 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

L’azienda deve prendere tutte le precauzioni per prevenire 
e ridurre i rischi sul lavoro e i lavoratori devono essere 
formati sulle procedure per rispondere a incidenti e 
situazioni di emergenza. 
L’azienda fornisce ai lavoratori DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) a proprie spese, e documenta infortuni, 
malattie e incidenti. 
L’azienda rende disponibili ai lavoratori ambienti di lavoro 
salubri, bagni puliti e acqua potabile. 

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

I lavoratori hanno il diritto ad essere ascoltati, ad organizzarsi 
liberamente e a contrattare collettivamente. 
Il management non può interferire con il diritto di 
organizzarsi, né può discriminare i lavoratori che decidono di 
organizzarsi collettivamente. 
I Rappresentanti dei Lavoratori devono poter comunicare con 
il management e con i propri colleghi sul luogo di lavoro. 

I PRINCIPI ETICI DI SA 8000 

LAVORO INFANTILE E MINORILE 

Il lavoro infantile (< 15 anni) non è mai consentito. 
I giovani lavoratori (>15 anni, < 18 anni) possono essere 
impiegati, ma devono essere garantite loro protezioni 
speciali (lavoro pericoloso, lavoro notturno, ore di studio). 
L’azienda deve disporre di politiche e procedure per ovviare 
e/o rimediare a situazioni di lavoro infantile. 

LAVORO OBBLIGATO 

Il lavoratore ha diritto di tenere con sé documenti personali e 
denaro, ed è libero di lasciare la postazione di lavoro al 
termine dell’orario di lavoro. 
È diritto del lavoratore dare le dimissioni, mentre è vietato  
richiedere a quest’ultimo il pagamento di un deposito 
all’inizio del rapporto di lavoro, o il pagamento di commissioni 
per il processo di assunzione. 

DISCRIMINAZIONE 

Le persone devono essere assunte, promosse e retribuite 
unicamente in base alla capacità di portare a termine il 
compito loro assegnato, ed avere pari opportunità di 
accesso a strumenti e opportunità di avanzamento. 
Nessun lavoratore deve ricevere molestie dalla Direzione o 
dagli altri lavoratori, e in nessun caso l’organizzazione può 
sottoporre le lavoratrici a test di gravidanza o di verginità. 

PRATICHE DISCIPLINARI 

Il personale non deve essere maltrattato sul lavoro 
fisicamente, verbalmente o mentalmente. 
Al personale non devono essere inflitte punizioni corporali. 
L’azienda deve trattare tutto il personale con dignità e 
rispetto. 

ORARIO DI LAVORO 

La settimana lavorativa normale non deve, su base 
regolare, superare le 48 ore, e deve esservi almeno 1 gg di 
riposo in ogni periodo di 7 gg. 
Tutto il lavoro straordinario deve essere volontario e 
rimborsato con una percentuale aggiuntiva, e in nessun 
caso può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge (8 ore 
settimanali come media su base mensile). 

RETRIBUZIONE 

L’azienda assicura livelli salariali conformi alle leggi e che sia 
garantito il diritto dei lavoratori a ricevere almeno un salario 
dignitoso. 
Ai lavoratori devono essere fornite informazioni scritte e 
comprensibili sul salario. 
Non sono consentiti accordi di mera prestazione d’opera e 
falsi programmi di apprendistato per evitare il rispetto degli 
obblighi di legge. 


