CARTA INTESTATA
Siram SpA
SEDE
Alla c.a. Direzione Acquisti

Impegno al rispetto della Norma SA8000:2014 e della Politica della Responsabilità Sociale di Siram e del Codice Etico della stessa
Il sottoscritto____________, in qualità di Legale Rappresentante della Società _____________ con sede legale in
____________________Via ___________________ codice fiscale _________________ partita iva ______________, in riferimento
alla qualifica nell’elenco fornitori del Gruppo Siram S.p.A. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, condivide l'importanza di sviluppare un ambiente di
lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e
sovranazionali e dei diritti umani.
A tale scopo la Società si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la
catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA8000:2014 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile (fino ai 15 anni) e consentire quello minorile (dai 15 ai 18 anni) solo
previa verifica assolvimento obblighi scolastici;
non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato” mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

L’impresa ____________ si rende disponibile a partecipare alle attività di monitoraggio che Siram è tenuta a mettere in atto in
ottemperanza alla norma SA8000:2014.
L’impresa _____________ dichiara di aderire al Codice Etico e Modello Organizzativo di Siram, del quale conferma di aver preso
visione dal sito Internet di Siram (www.siram.it).

Luogo e data, ______________________

