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Il SALUMIFICIO VITALI S.p.A, ritenendo di fondamentale importanza il benessere e la soddisfazione dei propri 
collaboratori e della collettività in generale e dunque riconoscendo l’importanza di una corretta e trasparente gestione 
del proprio “patrimonio umano”, ha deciso di adottare ed implementare un Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale (SGRS) certificabile da organismi esterni ed imparziali e conforme alla norma internazionale SA 8000:2014 che 
dia testimonianza della sensibilità della Direzione, dei fornitori, del personale dipendente e di tutti i collaboratori 
esterni all’istituto, al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale sanciti dalla norma SA8000. 

Nello specifico la Direzione, consapevole della valenza ed incidenza della correttezza nelle relazioni umane, ritiene 
indispensabile adottare un comportamento eticamente indiscusso anche e soprattutto nei confronti di tutti i 
collaboratori dell’azienda grazie ai quali riesce a perseguire i propri obiettivi aziendali. L’azienda punta alla qualità dei 
prodotti offerti sul mercato quale risultato della sinergia della saggezza di antichi mestieri svolti da persone dediti al 
proprio lavoro e della correttezza e rispetto dei diritti umani da parte della direzione aziendale nei confronti dei propri 
dipendenti per il lavoro svolto. 

Il SALUMIFICIO VITALI S.p.A si impegna pertanto a rispettare le regole dell'etica del lavoro e ricusa tutte le condizioni 
di lavoro caratterizzate dalla disumanità, dallo sfruttamento e dalla discriminazione.  

Con la presente Politica, la Direzione comunica all'interno e all'esterno dell'azienda che intende operare con metodi 
efficienti e trasparenti per garantire il continuo miglioramento di un Sistema di Gestione aziendale socialmente ed 
economicamente sostenibile.  

L’azione del SALUMIFICIO VITALI S.p.A è: 

1. Considerare il proprio personale come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e 
promuovendone lo sviluppo professionale e personale; 

2. Considerare i propri fornitori come partner, non solo per la realizzazione delle attività ma anche in merito alla 
Responsabilità Sociale; 

3. Considerare i propri Clienti come elemento fondamentale del successo aziendale, lavorando per la loro 
soddisfazione anche riguardo ai requisiti di Responsabilità Sociale.  

Il Sistema per la gestione della Responsabilità Sociale rappresenta lo strumento attraverso cui il SALUMIFICIO VITALI 
S.p.A profonde massimo impegno: 

✓ al rispetto della normativa vigente nazionale, delle convenzioni e delle raccomandazioni dell’ILO e dell’ONU; 

✓ al rigetto di pratiche che violino i diritti umani in generale e quelli del lavoratore in particolare (procedure 
disciplinari che comprendano punizioni corporali e/o coercizioni mentali o fisiche, lavoro minorile, traffico 
umano, discriminazioni sul posto di lavoro); 

✓ alla promozione e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico dei propri 
collaboratori con azioni sia preventive che correttive; 

✓ alla libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva; 

✓ alla repulsione di qualsiasi atto che possa causare discriminazione ai danni dei lavoratori stessi; 

✓ ad una corretta applicazione di pratiche disciplinari chiaramente stabilite ed attuate conformemente a 
quanto stabilito dalla normativa vigente; 

✓ ad un adeguato riconoscimento ai lavoratori delle retribuzioni e orari di lavoro, coerenti con quanto stabilito 
dal Contratto di riferimento nazionale; 

✓ alla selezione, controllo e coinvolgimento di tutti i fornitori di beni, attività e servizi e il loro impegno nei 
confronti della responsabilità sociale conformandosi a tutti i requisiti della norma di riferimento; 

✓ nella diffusione dei concetti generali relativi alla responsabilità sociale di impresa verso tutti i soggetti 
interessati e delle performance del proprio sistema di responsabilità sociale. 

✓ avviare iniziative a carattere sociale per il miglioramento delle condizioni di vita dei propri lavoratori e per la 
comunicazione all’esterno dell’azienda dei principi della norma SA8000. 

✓ l’impegno al rispetto dei requisiti fissati dallo Standard normativo SA 8000:2008 e al costante monitoraggio e 
miglioramento del proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, in linea con le indicazioni delle 
Parti Interessate, con le evoluzioni normative e regolamentari e, più in generale, al passo con le 
trasformazioni del contesto Sociale, Culturale ed economico nel quale opera il SALUMIFICIO VITALI S.p.A. 
definendo obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento; 
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✓ la capacità di migliorare costantemente i propri servizi e di ricercare contemporaneamente una sempre 

maggiore efficienza nel pieno rispetto dei principi dell’etica del lavoro; 

✓ l’impegno ad assicurare la disponibilità delle risorse adeguate; 

✓ assicurare il riesame periodico della Politica della Responsabilità Sociale in relazione alle evoluzioni dei 
dipendenti, modifiche gestionali interne e modifiche legislative e normative; 

 

L’azienda si rende disponibile al dialogo con le parti interessate in merito alle tematiche sulla Responsabilità sociale 
valutando anche la partecipazione ad eventuali iniziative proposte a livello locale. 

In caso di verifiche ispettive annunciate o non annunciate finalizzate alla certificazione della propria conformità ai 
requisiti dello standard SA8000 l’azienda assicura l’accesso nei propri locali e il supporto necessario ai valutatori per lo 
svolgimento dell’audit. 

La collaborazione di tutte le parti interessate all’azienda, interne ed esterne, costituisce il presupposto per la periodica 
attività di monitoraggio e il continuo miglioramento del Sistema di gestione della Responsabilità Sociale. 

La presente politica Responsabilità Sociale viene periodicamente aggiornata, resa nota e condivisa in forma 
comprensibile con tutte le parti interessate tramite incontri periodici di informazione e formazione, per tutti i 
dipendenti e, tramite la diffusione sul sito internet dell’azienda, per la comunicazione all’esterno affinché tutto ciò 
possa contribuire a migliorare le condizioni generali di gestione e valorizzazione del patrimonio umano. 

 

 

 

 

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Responsabilità Sociale 
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