
  
 

EURO SCAVI 2003 s.r.l. ha definito il proprio impegno per la RESPONSABILITA’ SOCIALE con la presente politica e con 

l’obiettivo di diffonderla a tutte le organizzazioni con le quali collabora. 

 
Lo standard SA 8000, di cui EURO SCAVI 2003 s.r.l. dà applicazione, è l’ impegno di: 

 Uniformarsi a tutti i requisiti posti dallo standard stesso; 

 Conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre Leggi applicabili e agli altri requisiti ai quali l’azienda aderisce, 

nonché alle prescrizioni sottoscritte dall’azienda nel rispetto delle normative internazionali, in particolare a 

quelle citate nello standard di riferimento, e la loro interpretazione; 

 Garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio sistema di gestione per la responsabilità 

sociale, definendo obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento; 

 Revisionare questa politica regolarmente al fine di migliorare continuamente, prendendo in considerazione i 

cambiamenti nella legislazione, nei requisiti del proprio codice di condotta e altri requisiti dell’azienda. 

 
EURO SCAVI 2003 s.r.l. assicura: 

 
 Il coinvolgimento di tutte le persone dell’azienda nella conoscenza, attuazione e rispetto dei requisiti della SA 

8000 iniziando dal rispetto della loro libertà e dignità; 

 Il coinvolgimento dei fornitori nella costruzione del progetto di responsabilità sociale, considerandoli come 

parte di una catena di valore non solo economico ma anche etico; 

 Di astenersi dal ricorrere o sostenere le forme di lavoro Infantile e di sostenere azioni di recupero, 

sostentamento e tutela di bambini lavoratori; 

 Di garantire ai lavoratori impiegati presso il proprio stabilimento un ambiente di lavoro salubre e sicuro; 

 L’impegno a garantire il diritto dei dipendenti alla contrattazione collettiva e la libertà di associazione; 

 Di astenersi dal praticare o sostenere qualsiasi forma di discriminazione; 

 Di astenersi dal ricorrere o dare sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, 

violenza verbale; 

 Di rispettare rigorosamente l’orario di lavoro stabilito nel C.C.N.L.; 

 Di garantire un salario dignitoso e la retribuzione maggiorata per il lavoro straordinario; 

 L’impegno a non costringere il personale a contrarre debiti con l’azienda. 

 
Questo documento è pubblicamente disponibile: 

 
    All’interno dell’azienda tramite esposizione nelle bacheche predisposte; 

    All’interno del sito internet dell’azienda con il Codice Etico; 

    A richiesta, alla Direzione, o al suo rappresentante, di qualsiasi parte interessata. 

 
Inoltre a supporto di quanto dichiarato in questa politica EURO SCAVI 2003 s.r.l. applica un sistema di gestione della 

salute e sicurezza conforme alla norma ISO 45001:2018 certificato dal 2020. 
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