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SA 8000 è una norma internazionale non obbligatoria
che stabilisce una serie di requisiti ai quali un'azienda deve rispondere
per poter essere riconosciuta SOCIALMENTE RESPONSABILE, per avere cioè un
comportamento corretto da un punto di vista etico e sociale.
Serist S.r.l ha deciso di certificarsi sulla base di questa norma per dare la massima
trasparenza al proprio modo di agire verso i
dipendenti, i fornitori, i clienti e tutte le istituzioni e le persone con cui entra in
contatto, e per impegnarsi a migliorare sempre di più l'ambiente in cui opera.
Soprattutto un'impresa come la nostra, la quale opera nel settore della
ristorazione collettiva e deve prestare particolare attenzione alla tutela dei
lavoratori spesso distribuiti su tutto il territorio nazionale, extracomunitari e per la
grande maggioranza donne.
Questi dati richiedono una sensibilità in grado di riconoscere appieno I DIRITTI di
ciascuno e di rispettarli fino in fondo.
La Direzione ha inoltre eletto unsuoRappresentanteperla Responsabilità
Sociale (RDSA) che tra l'altro ha il compito di raccogliere le
segnalazioni, consigli, reclami su aspetti che riguardano la Responsabilità Sociale.
Il personale, a sua volta, ha eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la
Responsabilità Sociale (RLSA) con il compito di facilitare la comunicazione tra
Lavoratori e Direzione sugli aspetti di Responsabilità Sociale.
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LA PROCEDURA PER I RECLAMI
I reclami che intendete rivolgere alla Società, ma anche semplici segnalazioni o
consigli che riguardano i punti della norma sulla Responsabilità Sociale possono
essere anonimie
possono essere inviati in Azienda all'attenzione del RLSA8000 con le seguenti
modalità:

Per aiutarci a seguire i valori e i principi che ci siamo posti,
abbiamo deciso di darci un codice etico a cui tutti i dipendenti,
parte integrante della società,

Valori Etici Serist:
Favorire un ambiente di lavoro ispirato alla trasparenza, correttezza,
collaborazione ed al rispetto delle normative, ponendoparticolare
attenzioneagliobiettividaraggiungere ed alle modalità per perseguirli;

2 PER ISCRITTO le comunicazioni possono essere lasciate
Alla casella di posta chesitrova pressola sedelegaleall’esterno dell’ascensore sulla destra.
3 E-MAIL: le comunicazioni e-mail devono essere inviate all'indirizzo
sa8000@serist.it all'attenzione del RLSA8000
4 COMUNICAZIONI VERBALI: nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), il
RLSA8000 ha il dovere di mantenere
l'anonimato, se richiesto, dellavoratore da cuiricevela
comunicazione.

Promuoverelosviluppodellecapacità e potenzialità diciascun dipendente nello
svolgimento delle proprie competenze;

RDSA/RLSA8000 hanno il compito di valutare i reclami/segnalazioni e, se necessario,
attivare le opportune azioni per la loro risoluzione.
Le azioni eventualmente messe in atto dall'azienda in seguito alle

Evitare ogni discriminazione basata sull’età, sul sesso, sullo stato di salute, sull’etnia,
sulla lingua, sull’orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, sulla
nazionalità, sulle opinioni politiche e sul credo religioso dei propri
interlocutori;

segnalazioni/reclami ricevuti verranno rese note attraverso riunioni e/o circolari e/o
diffusione di rapporti.
I tempi di gestione delle segnalazioni pervenuteci, indipendentemente dalla modalità di
inoltro, sarà di circa 15 giorni dal ricevimento.

Promuovere comportamenti improntati alla correttezza e al massimo
rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno;
Promuovere e richiedere il rispetto della normativa interna e di tutte le leggi e i
regolamenti, nazionali e comunitari e ogni altra normativa in vigore, da
parte di tutti i Destinatari;

Impegnarsi a tutelare l’ambiente, rispettando la legge, i regolamenti eognialtra
normativainvigore,nonchéadiffondereuna cultura della sicurezza, in
particolar modo sul luogo di lavoro.

