POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
“Ci fondiamo su principi etici e promuoviamo i valori della qualità della vita nel rispetto dell'ambiente
e dell'uomo. Abbiamo deciso di rendere evidente il proprio impegno in ambito etico e sociale
applicando la norma SA8000:2014 e di sviluppare un Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.
Ci impegniamo, inoltre, a garantire che tutte le nostre attività vengano svolte nel rispetto dei requisiti
della norma SA8000:2014 e delle leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio settore di attività,
nonché alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali ed alle loro interpretazioni
(norme ILO).
In particolare, ci intendiamo conformare ai seguenti requisiti SA8000:


Lavoro infantile: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro minorile;



Lavoro obbligato: non usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro obbligato. È proibito impiegare
personale contro la propria volontà e ricorrere ad ogni forma di lavoro sotto la minaccia di
punizioni;



Salute e Sicurezza: garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre;



Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispettare il diritto dei lavoratori
di aderire e formare sindacati e di contrattazione collettiva;



Discriminazione: non attuare discriminazioni di qualsiasi natura. Rispetto della libertà e della
dignità dei dipendenti;



Orario di lavoro: lavorare nel rispetto delle leggi e del contratto nazionale del lavoro applicato
e degli accordi con le organizzazioni sindacali;



Retribuzione: garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali;



Sistema di gestione: implementare, documentare e mantenere attivo un sistema di gestione
della responsabilità sociale.

Pertanto, intendiamo perseguire i seguenti obiettivi:


promuovere la valorizzazione della persona come protagonista indiscusso nel contesto
sociale attraverso il trasferimento continuo di competenze e conoscenze necessarie allo
sviluppo umano, culturale, formativo, professionale e lavorativo;



attivare un sistema di coinvolgimento, comunicazione e dialogo nei confronti di tutti i propri
stakeholders che consenta di accedere a tutte le informazioni sulle nostre attività, sulla
correttezza e qualità della propria offerta e sugli impegni presi nell’ambito del sistema di
Responsabilità Sociale ivi compreso la gestione dei reclami;
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mettere in atto una valutazione del rischio per identificare le politiche e le prassi inerenti la
salute, la sicurezza e le politiche del lavoro, e attribuire una priorità ai rischi associati.



effettuare un’azione costante di motivazione, coinvolgimento e sviluppo della professionalità
dei propri collaboratori al fine di garantirne il benessere, la sicurezza sul lavoro e il rispetto
dei diritti;

Ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, ci impegniamo a definire nuovi obiettivi per la
Responsabilità Sociale misurabili e quantificabili, nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie
performance. In tale ottica riteniamo indispensabile il coinvolgimento attivo dei collaboratori, dei
clienti fruitori e dei fornitori nella formulazione di proposte e idee di miglioramento, e nell’attuazione
del Sistema attraverso attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione sui temi della
Responsabilità Sociale.
Sesa sostiene la lotta alla violenza, alla violazione dei diritti umani e al degrado ambientale anche
in relazione all’estrazione e commercializzazione di alcuni minerali dall’area geografica definita
come Conflict Region. SeSa, con l’obiettivo di garantire che i prodotti siano realizzati utilizzando solo
materiali e componenti Conflict Free si impegna a predisporre azioni appropriate verso i propri
fornitori, sensibilizzando la propria filiera verso un approvvigionamento responsabile.
Renderemo accessibile e disponibile questa nostra Politica di Responsabilità Sociale a tutte le parti
interessate interne ed esterne che ne vogliano prendere visione.”
Per eventuali segnalazioni rispetto la Politica di Responsabilità Sociale di Sesa Spa si prega di far
riferimento a:
IQNet Ltd
Bollwerk 31
CH-3011
Bern
Switzerland

Phone: +41 31 310 24 42
Fax: +41 31 310 24 49
e-mail: iqnetltd@iqnet.ch
website: www.iqnet-ltd.com

Social Accountability (SAAS):
Fax: +1 212 684 1515
e-mail: saas@saasaccreditation.org
Empoli, lì 27/01/2022

SESA S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Fabbroni
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