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Genova, lì 30/03/2017 

 

L’Impresa Ferretti S.r.L riconoscendo l’importanza e la dignità dei lavoratori ha scelto di adottare e 

sottoporre alla certificazione di un ente terzo indipente un Sistema di Gestione per la Responsabilità 

Sociale conforme alle norme SA 8000, al fine di garantire, promuovere e migliorare le condizioni di 

lavoro nonché garantire i diritti dei lavoratori.  

 

I principi fondamentali ai quali la Ferretti S.r.L ha scelto di integrare all’interno della propria politica 

sono i seguenti: 

� Non ricorrere o sostenere in alcun modo il lavoro infantile; 

� Non ricorrere o sostenere in alcun modo al lavoro forzato o obbligato; 

� Garantire condizioni di lavoro idonee e luoghi di lavoro adeguati per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori; 

� Rispettare la libertà di associazione e di contrattazione collettiva; 

� Rigettare ogni forma di discriminazione; 

� Promuovere orari di lavoro adeguati; 

� Garantire retribuzioni dignitose ai lavoratori. 

 

Siamo consapevoli che per conseguire con efficacia il Sistema di gestione adottato e per l’ottenimento 

dei risultati attesi è fondamentale il coinvolgimento ed il contributo dei nostri fornitori, a cui 

richiediamo di rispettare integralmente le normative sul lavoro, garantire i diritti dei lavoratori, 

migliorare le condizioni di lavoro e conformarsi alla Politica stabilita, allegata alla presente informativa 

e resa disponibile alle parti interessate mediante affissione nei luoghi di lavoro presso le sedi della 

Società. 

Con la presente informiamo i nostri fornitori e collaboratori che gli aspetti di responsabilità sociale 

precedentemente elencati saranno attentamente valutati dai referenti designati, sia in fase di qualifica del 

Fornitore, sia in fase di verifica del servizio fornito, nonché in fase di rivalutazione periodica che verrà 

effettuata al fine di valutare l’effettiva capacità del fornitore di rispondere alle esigenze dell’Impresa in 

occasione di futuri affidamenti. Le modalità di valutazione e controllo della conformità e delle 

prestazioni del fornitore potranno prevedere esami documentali e sopralluoghi concordati tra le parti.  

Con la presente si richiede, certi di una vostra fattiva collaborazione, la controfirma della presente 

nonché della Politica Etica ad essa allegata, per presa visione ed accettazione. 

Cogliamo inoltre l’occasione per porgere Distinti Saluti, 

 

        Ferretti S.r.l.                                                                                       Il Fornitore 
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