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Un’ azienda si costituisce e cresce a partire dalle scelte realizzate e dal cammino che si propone 

di percorrere. La nostra attività ci ha messi chiaramente di fronte alla necessità di conoscere da 

subito il percorso che si intendeva intraprendere nelle relazioni con dipendenti e lavoratori. 

 La nostra vocazione implica quindi una coscienza morale ,  sapendo gli effetti che il nostro 

operato può provocare  alla realtà circostante in modo positivo o negativo, e questo si può 

tradurre nella nostra responsabilità sociale. 

Negli anni, lo sviluppo della nostra azienda è stato l’occasione di una presa di coscienza: 

potenziare e migliorare il nostro lavoro , crescere in termini di risultati e personale ci poneva 

costantemente nelle condizioni di dover fare delle scelte etiche che hanno come denominatore 

comune la salvaguardia della dignità dell’uomo. 

 In accordo con i valori della Dichiarazione universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, 

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le disposizioni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO), ci proponiamo di applicare, in particolare attraverso il Sistema 

di Responsabilità Sociale d’Impresa realizzato in conformità alla norma  internazionale 

SA8000:2014,  i principi sotto elencati: 

 

- Proibire il lavoro infantile. 

- Proibire il lavoro forzato o coatto anche nelle forme più subdole. 

- Garantire un ambiente di lavoro sicuro, salubre e morale. 

- Garantire la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva. 

- Abolire ogni forma di discriminazione. 

- Prevenire ogni abuso nelle pratiche disciplinari. 

- Assicurare il rispetto degli orari di lavoro. 

- Assicurare una retribuzione equa e dignitosa. 

 

Perché questi principi abbiano un’effettiva concretizzazione, chiediamo un consenso totale e 

senza riserva a tutti i nostri collaboratori su questi punti fondamentali. L’attuazione di essi 

richiede l’impegno di tutte le forze partecipative, perché non solo si adeguino ma siano 

portavoce  dell’idea del lavorare bene e del fabbricare onestamente che fonda il valore di tutte 

le imprese durature, costanti e affidabili, nel rispetto dei diritti umani dei lavoratori. 

Ogni aspetto legato alla vita del lavoratore in azienda è stato valutato criticamente , analizzando 

rischi ed opportunità di ciascun processo lo riguardasse. Da ciò sono nati spunti di 
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miglioramento utili  a migliorare il clima aziendale e la soddisfazione di lavoratori e datore di 

lavoro.  

 

1. Il nostro regolamento deontologico nei rapporti commerciali 

 

I principi enunciati definiscono una condotta che, al di là dell’azienda, deve rispecchiarsi in 

ognuno di noi che la rappresentiamo, nelle nostre azioni personali come nel comportamento 

che assumiamo con i nostri interlocutori. Per questo motivo facciamo della lealtà, la fiducia e 

la solidarietà le basi dei nostri rapporti interni come di quelli che compongono la nostra catena 

di fornitura : il rispetto che ci portiamo in sede di lavoro e i principi etici che valgono per noi 

valgono nei confronti dei nostri partner e siamo attenti a preservare gli interessi dei clienti come 

i nostri propri. Difendiamo un modello aziendale che si fonda  sulla diffusione di una cultura di 

responsabilità e massima trasparenza.  

Assicuriamo  la confidenzialità dei dati personali e commerciali di cui veniamo a conoscenza , 

operando in linea con gli  standard e le pratiche vigenti più rigorosi 

 

2. La nostra etica di lavoro 

La promozione dei valori etici e della qualità della vita e del lavoro sono per noi, oltre a idee, 

delle realtà concrete che devono trovare all’interno dell’azienda un campo di applicazione 

effettivo. Abbiamo pertanto deciso di sviluppare ed applicare un sistema di responsabilità 

sociale d’impresa coerente con la norma internazionale SA8000:2014 che fornisce uno standard 

volontario e verificabile per le tutela di tutto il personale della nostra area di influenza, dagli 

impiegati ai fornitori, passando per i subfornitori.  

Abbiamo dato la priorità a questo progetto importante come sostegno alla nostra  idea del 

lavoro, dando così una tangibilità ai principi delle Dichiarazione Universale dei diritti umani, 

le norme dell’organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le leggi nazionali che 

regolamentano i rapporti professionali. Per questo motivo, oltre ai principi etici e ai requisiti 

che entrano nella definizione della responsabilità sociale dell’azienda, il percorso di 

certificazione SA8000 prevede un sistema di gestione che punta al monitoraggio costante del 

sistema e al miglioramento continuo.   
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Abbiamo chiesto conseguentemente, ai nostri fornitori di conformarsi ai principi del presente 

codice etico ed in particolare ai requisiti di responsabilità sociale previsti dalla Certificazione 

SA8000, come definiti in seguito. 

 

Lavoro infantile e minorile 

Ci impegniamo a proibire, non ricorrere né dare sostegno a pratiche che utilizzano in qualsiasi 

forma il lavoro infantile. Ciò implica la realizzazione di una procedura scritta finalizzata a 

regolamentare situazioni di lavoro infantile, nonché la definizione di un adeguato sostegno 

finanziario per permettere ai bambini coinvolti di rientrare in un percorso educativo e di 

frequentare la scuola. 

Occupazione volontaria 

Ci impegniamo a proibire, non ricorrere né dare sostegno a pratiche che si fondano totalmente 

o parzialmente sul lavoro forzato, nonché a servizi o prodotti creati con tali mezzi. Per il 

concetto di lavoro forzato o obbligato, intendiamo la coercizione del lavoro dalla sua forma più 

ovvia ed esplicita (come può essere l’utilizzo del lavoro nelle prigioni o il trattenimento dei 

documenti di identità) alla sua forma più lieve e subdola (che costituiscono ad esempio i metodi 

di dissuasione o persuasione per il proseguimento del rapporto lavorativo). La nobiltà del lavoro 

non è solo un’espressione, ma una realtà di cui siamo responsabili perché la fabbrichiamo noi. 

La nostra risposta a tutte le forme degradate di lavoro che nuocciono e ne denigrano l’idea è 

dunque l’aiuto effettivo che diamo ai giovani per entrare nel mondo professionale attraverso 

proposte di stage e contratti di apprendistato.  

Salute e sicurezza 

Ci impegniamo a stabilire procedure documentate e verificabili per individuare, prevenire e 

eliminare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi specifici, e prevalenti del nostro 

settore. Queste ultime mirano a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e ad evitare 

infortuni e malattie legate allo svolgimento del lavoro. Per questo motivo assicuriamo una 

formazione periodica e un processo permanente di coinvolgimento e di responsabilizzazione 

del personale, fornendo le istruzioni specifiche ad ogni dipendente sulla base della mansione 

svolta. In tale prospettiva, ci dotiamo inoltre di strutture proprie di monitoraggio attraverso la 

nomina di un responsabile dell’applicazione dei requisiti di salute e sicurezza previste dallo 

standard SA8000, e la creazione di  un Comitato composto equamente da rappresentanti del 

management e dei lavoratori. Questi organi fondamentali nel processo di coordinamento, non 

solo sono i requisiti necessari per un miglioramento continuo delle condizioni di salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ma portano in sé la possibilità di un dialogo interno efficace e 
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garante della coerenza di tutti gli interessi. Perché siamo consapevoli che dove si lavora bene si 

riesce a dare il massimo di se stessi, valutiamo il benessere dei lavoratori un vantaggio economico e 

competitivo prezioso. 

 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

Consideriamo nostro dovere rispettare il diritto di tutto il personale a formare, organizzare e 

aderire liberamente ai sindacati di propria scelta, cosi come il diritto di contrattare 

collettivamente con i rappresentanti direzionali, senza che questo comporti nessun tipo di 

conseguenze discriminatorie nel trattamento personale. 

Discriminazione 

Ci impegniamo attivamente nella prevenzione di situazioni lesive dei diritti della persona, 

promuovendo una politica di risorse umane che contribuisca equamente alla professionalità, 

alla motivazione e alla realizzazione personale. Disdegniamo ogni forma di discriminazione sia 

nell’assunzione che nella retribuzione o la promozione dei dipendenti, in base alla religione, 

cittadinanza, origine nazionale o sociale, disabilità, genere, età, orientamento sessuale, 

appartenenza sindacale, opinioni politiche o qualsiasi condizione che potrebbe incentivare 

differenze di trattamento. Intendiamo continuare a garantire pari opportunità e giustizia nella 

considerazione di ciascuno, promuovendo un ambiente di lavoro tollerante e solidale, e 

rifiutando risolutamente ogni forma di intimidazione, molestia, e odio tra membri del nostro 

personale.  

Pratiche disciplinari 

Crediamo nella possibilità per ciascuno di prendere coscienza e concepire i propri errori per 

migliorare.. Questo principio implica di salvaguardare il rispetto e la dignità del personale 

rigettando l’abuso di pratiche disciplinari, dalla coercizione fisica o mentale all’oltraggio 

verbale, favorendo il dialogo come fonte di comprensione e distensione.  

Orario di lavoro 

Ci impegniamo a rispettare le legge vigenti, la contrattazione collettiva e le norme di settore in 

materia di orario di lavoro, riposi e festività pubbliche, assicurando però lo statuto particolare 

del lavoro straordinario che deve essere volontario, negoziato liberamente, e compensato con 

una maggiorazione come previsto dalla contrattazione collettiva. 
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Retribuzione 

Ci premuriamo di corrispondere un salario dignitoso e sufficiente a soddisfare i bisogni primari 

di ciascuno oltre a fornire un guadagno discrezionale. Questa retribuzione è garantita, pagata, 

e in accordo con i contratti collettivi. 

Assicuriamo inoltre la regolare e dettagliata descrizione della retribuzione,  in forma scritta per 

ogni periodo di paga, e la sua corresponsione in modo comodo per i lavoratori, che in nessuna 

circostanza potrà essere corrisposta  con metodi quali  voucher, coupon etc. 

L’instaurazione di un clima aziendale stimolante e gratificante per la crescita professionale è 

uno dei pilastri sul quale abbiamo fondato lo sviluppo e la stabilità della nostra realtà. 

Uno dei nostri compiti è la diffusione di questi principi a tutte le parte interessate, che devono sentirsi 

coinvolte positivamente in questo processo di miglioramento. 

3. L’etica del dialogo 

Ci preme incentivare e garantire il dialogo come primo principio etico: la comunicazione è la 

condizione del consenso e dell’intesa tra gli uomini. Uno di ruoli fondamentali del nostro Team 

Etico (SPT) consiste infatti non solo nel rappresentare equamente la forza lavorativa e 

direzionale ma anche e soprattutto nel definire uno spazio di dialogo finalizzato a sintonizzare 

gli interessi e comunicare in maniera efficace dentro l’azienda.  

A questo bisogno di coerenza interno, si somma la necessità di riprodurre una coesione forte e 

solida con i nostri collaboratori diretti. In questo dispositivo a specchio, dove la deontologia di 

ogni parte si riflette sull’altra e costituisce la catena, chiediamo solennemente la cooperazione 

e il consenso assoluto dei nostri fornitori a questo patto etico.  

La non conformità ai principi definiti sopra costituisce pertanto un elemento contrario a 

qualsiasi relazione commerciale con noi. Precisiamo però che, in linea con l’etica di dialogo 

che difendiamo, accompagniamo la nostra richiesta di un aiuto concreto nell’ adoperarsi passo 

passo.  

Valutiamo con tale proposito i nostri fornitori, attraverso programmi di verifiche e affiancandoli 

nella condivisione delle buone prassi, sempre in maniera concordata. La responsabilità sociale 

sta anche nel ricoprire il ruolo di catalizzatore in questi processi di miglioramento. Siamo 

onorati di poter assumere questo incarico e ci impegniamo dunque a favorire gli scambi tra i 

diversi rappresentanti della società civile, a costituire un punto di riferimento e di condivisione 
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che permetta ai tutti i nostri collaboratori di adottare le prassi corrispondenti a questi principi 

etici. 

 

Le normative fondanti il nostro sistema di Responsabilità Sociale sono:  

• tutti i requisiti della norma SA8000:2014; 

• le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)  

• la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino 

• la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

• la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione contro le donne e di tutte le forme di discriminazione razziale 

• il Patto Internazionale sui diritti civili e Politici  e sui diritti economici, sociali e 

culturali.  

• Tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza, ivi 

inclusi il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, relativo alla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro ed il D.Lgs. 196/2003 relativo alla riservatezza e trattamento dei dati 

personali. 

• Il CCNL, Terziario Distribuzione e Servizi – Settore del Commercio. 

  

 

Camisano Vicentino, 07/02/2017                       Tessil Forniture srl – Sig. Carlo Alberto Soldà 

  
 

Per segnalazioni / reclami contattare: 

Tessil Forniture srl, via dell'Artigianato 39 – 36043 Camisano Vicentino (VI) 

tel. 0444-410710 Fax 0444-410363 mail segnalazionisa8000@tessilforniture.it 

 

SGS Italia spa, nella persona di Laura Verlicchi, via B.Ricasoli 6/8, 48123 Ravenna o 

telefonicamente tel. +041 2902509 , mail: SA8000@sgs.com 

 

SAAS Accreditation Services – 15 West 44th Street, 6th floor – New York – NY 

tel. +1-212-684-1515 fax +212 684 1515 mail: saas@saasaccreditation.org 

 

 


