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Oggetto:  DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

  Principi Etici SA8000: 2014 

 
Località, …………………….li ……………………….. 
 

Con la presente la Nostra azienda intende sottoscrivere un impegno formale con la COSVEGA SRL ai fini 
dei requisiti imposti dalla norma SA8000: 2014 (sistema di responsabilità sociale). 

A tal proposito la Direzione della Ns. società si impegna: 

1. A ispirarsi a principi di gestione etica, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e ponendo attenzione a 
migliorare continuamente le condizioni di lavoro 

2. A conformarsi a tutta la legislazione internazionale, nazionale e locale relativa ai requisiti contenuti 
nella norma SA8000: 2014 (vedi aspetti relativi a lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e 
sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, procedure 
disciplinari, orario di lavoro, retribuzione, sistema di gestione); tale conformità sarà applicata 
indistintamente in tutte le fasi di gestione del lavoro e per qualsiasi tipo di progetto/ commessa/ 
attività intrapresa dall’azienda 

3. A implementare tempestivamente azioni di rimedio e correttive con riguardo a ogni non conformità 
rispetto ai requisiti dello standard SA8000: 2014 

4. A comunicare tempestivamente cambiamenti di natura organizzativa/ lavorativa che possano in 
qualche modo influenzare i requisiti etici della SA8000: 2014, ivi compresi l’instaurazione di 
rilevanti relazioni economiche con altri fornitori/ subappaltatori e subfornitori 

5. A rendersi disponibile a ricevere eventuali verifiche da parte della COSVEGA SRL per quanto 
attiene all’applicazione di detti requisiti 

6. A partecipare attivamente, qualora necessario e/o richiesto dalla COSVEGA SRL , a progetti di 
miglioramento sociale delle condizioni dei lavoratori e del sistema SA8000 di COSVEGA SRL , 
garantendo l’applicazione puntuale di quanto deciso e sottoscritto in quella sede 

 

La Ns. società intende garantire il rispetto delle condizioni di cui sopra al fine di poter essere annoverata 
tra i fornitori qualificati COSVEGA SRL . 

 

Cordiali Saluti.  

 La Direzione 

(timbro e firma) 

                                                                                                        


