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POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE (SA8000)
Credendo nell’importanza di vedere riconosciuta e certificata la propria responsabilità sociale, le aziende Vetriceramici
ed Oximet si sono dotate di un sistema di gestione della responsabilità sociale conforme alla norma SA 8000:2014,
coinvolgendo i lavoratori e altre parti interessate nella creazione del nuovo sistema di gestione.
Con l’adozione del suddetto sistema si impegnano a rispettare tutti i requisiti di responsabilità sociale previsti dallo
standard SA 8000:2014, le leggi nazionali vigenti e applicabili al proprio settore di attività e alla propria realtà operativa
e le disposizioni degli strumenti internazionali espressamente richiamati dallo standard.
Si impegnano inoltre a considerare il miglioramento continuo quale principio guida delle attività di programmazione e
di gestione aziendale relative ai requisiti della norma SA 8000:2014.
L’applicazione dello standard SA 8000 avviene grazie ad un modello partecipativo tra manager e lavoratori che assicura
il rispetto delle policies e il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.
Chiunque abbia una segnalazione o un reclamo riguardante la mancata osservazione di regole e procedure relative alla
SA 8000 deve comunicarlo al Responsabile dei lavoratori, al Responsabile della Direzione o può scegliere di rivolgersi
direttamente al CISE, SAI o SAAS.
-

CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
tel. +39.0543.713311 - fax +39.0543.713319
www.ciseonweb.it Mail: cise@lavoroetico.org e info@ciseonweb.it

-

SAI – Social Accountability
tel: (212) 684-1414 - fax: (212) 684-1515
http://www.sa-intl.org/ Email:info@sa-intl.org

-

SAAS - Social Accountability Accreditation Services
tel: (212) 391-2106 fax: (212) 684-1515
saas@saasaccreditation.org

Rappresentanti Lavoratori SA8000 Vetriceramici tel. 0536/836711. Rappresentante dei lavoratori SA8000
Oximet s.r.l. tel. 0536/800801.
- Responsabile Aziendale SA8000 Vetriceramici e Oximet: tel. 0536-836711.
Per segnalare eventuali casi di non conformità alle norme etiche, è disponibile il seguente indirizzo email:
ufficiopersonale@vetriceramici.com
15/09/2022
Responsabile aziendale SA8000 (Annalisa Traldi)
Legale Rappresentante (Armando Meletti)
-
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Politica aziendale per il lavoro infantile (Requisito 1)
Definizioni utili:
Bambino: Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età
Giovane lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino e sia inferiore ai 18 anni
Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella/e specificata/e nella
definizione di bambino sopra riportata.
Nelle Società Vetriceramici Srl e Oximet Srl sono impiegati solo lavoratori che abbiano compiuto 18 anni e
non siano soggetti all’obbligo scolastico.
Vetriceramici Srl e Oximet Srl non hanno mai impiegato e nemmeno ha intenzione di impiegare nel proprio
organico personale che possa rientrare nella definizione di “bambino” o di “giovane lavoratore”.
L’Azienda non ammette l’utilizzo di lavoro infantile e si impegna a diffondere presso i propri clienti/fornitori
l’importanza di combattere l’utilizzo del lavoro di bambini e/o giovani lavoratori.
Le attività della nostra Società sono regolamentate da Norme interne e di Legge tali per cui è impossibile
assumere un “bambino” o un “giovane lavoratore”.
Per ogni lavoratore è mantenuta una documentazione come prova verificabile dell’età.
Durante il processo di assunzione non sono accettati documenti falsi o contraffatti.
Al fine di favorire l’acquisizione di professionalità specifiche e in collaborazione con i locali istituti tecnici e
Università, l’azienda offre annualmente alcuni stage a ragazzi/e che, però devono aver raggiunto la maggior
età. Nel lavoro in cui sono impiegati, suddetti lavoratori non sono esposti a situazioni pericolose, insicure o
nocive alla loro salute.
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Politica aziendale per il lavoro forzato e obbligato (Requisito 2)
Definizioni utili:
Lavoro forzato o obbligato: ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere
volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di
pagamento di un debito.
Tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente.
Non viene mai assolutamente richiesto di lasciare depositi di denaro e/o documenti di identità in originale.
In fase di assunzione viene raccolta tutta la documentazione necessaria per la procedura stessa e, per i
documenti di identità/codici fiscali, rigorosamente la fotocopia degli stessi.
Tutti i lavoratori sono liberi da forme di pressione, coercizione o minacce che potrebbero in qualche modo
costringerli ad accettare un lavoro o a mantenere l’impiego.
Nessun dipendente lavora sotto la minaccia di penali.
Premesso che il lavoro straordinario e supplementare, di per sé, resta un’eccezione all’interno della nostra
gestione aziendale e come tale disciplinato dal CCNL, si precisa che lo stesso può essere effettuato solo previo
l’assenso del personale a cui tale richiesta è riferita.
Nessuna ritorsione, minaccia o sanzione di alcun tipo avviene nei confronti del lavoratore che non accetta di
svolgere lavoro straordinario e/o supplementare se richiesto.
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Politica aziendale per la salute e sicurezza (Requisito 3)
La salute e la sicurezza dei dipendenti e dell’ambiente sono componenti chiave dei principi fondamentali di
Vetriceramici Srl. e Oximet Srl. Ogni dipendente deve avere una conoscenza di base delle leggi e normative
in materia di salute e sicurezza e delle politiche/procedure che si applicano alla propria area di responsabilità.
Il mancato rispetto degli standard appropriati può determinare danni alle persone e all’ambiente.
La sicurezza è posta con forza al centro dell’attività aziendale, al fine di garantire un luogo di lavoro sicuro e
salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali.
Risorse adeguate sono allocate affinché sia favorita la prevenzione di incidenti o altre cause di pericolo.
La Vetriceramici Srl è dotata di un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza finalizzato a garantire
il raggiungimento degli obiettivi che l’azienda definisce.
Tale sistema si propone di:
-

ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli
derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono
essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);

-

tenere sotto controllo gli aspetti ambientali identificati e applicabili;

-

aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’azienda;

-

contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;

-

ridurre l’impatto ambientale legato alle attività;

-

migliorare l’immagine interna ed esterna dell’azienda.

Il sistema di gestione e la politica ambiente sicurezza si basano sulla preliminare identificazione ed il rispetto
dei requisiti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, derivanti dalla normativa cogente a livello nazionale
e locale, nonché dall’applicazione dei “Cardinal Rules” e di ogni altro eventuale accordo o prescrizione
sottoscritto dall’azienda.
Gli standard dei “Cardinal Rules” non sono una normativa certificabile da parte di un ente terzo, ma
rappresentano delle Linee Guida interne che ogni stabilimento deve seguire e rispettare. Gli standard
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permettono di implementare un sistema di gestione completo in tutte le sue parti secondo quanto previsto
dalla sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo
di un processo dinamico.
Presso ogni stabilimento è garantito l’accesso alle regole e alle norme in materia di ambiente e sicurezza sul
lavoro applicabili.
L’azienda Vetriceramici Srl ha le seguenti certificazioni: ISO 9001 (tutti siti) ISO 45001 (tutti i siti) ISO 14001
(solo sito Fiorano) . La Società Oximet srl ha certificazione ISO 9001.
Per quanto riguarda le lavoratrici puerpere, in gravidanza e in allattamento, l’Azienda valuta tutti i rischi del
luogo di lavoro compresi quelli legati alla loro mansione lavorativa, al fine di garantire che siano prese tutte
le misure ragionevoli per eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la loro salute e sicurezza.
In Vetriceramici Srl è istituito inoltre il Comitato Ambiente Sicurezza che si riunisce tutti i mesi e 1 volta ogni
tre mesi (a seconda dello stabilimento) con modalità di partecipazione e argomenti differenti. Tali riunioni
sono da considerarsi come riesami periodici intermedi del sistema di gestione e delle attività aziendali
inerenti la gestione ambiente e sicurezza.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione inerente il Sistema di Gestione
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Politica aziendale per la Libertà di associazione e diritto alla contrattazione
collettiva (Requisito 4)
Definizioni utili:
Organizzazione dei lavoratori: un’associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo di
promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori
Contratto collettivo: un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra
un'organizzazione (per esempio un datore di lavoro) o un gruppo di datori di lavoro ed una o più
organizzazioni dei lavoratori.
In Azienda è rispettata la libertà di ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati di propria scelta e il
diritto alla contrattazione collettiva. L’organizzazione garantisce che i membri del sindacato e i rappresentanti
dei lavoratori non siano soggetti a discriminazione, vessazione, intimidazione o ritorsione per il fatto di essere
membri del sindacato o rappresentanti dei lavoratori, e garantisce che tali rappresentanti possano avere
contatti con i propri iscritti nel luogo di lavoro.
Nel pieno rispetto di quanto dichiarato, l’azienda permette la libertà di associazione tra i dipendenti
mettendo a disposizione (previo accordo con il Rappresentante SA8000 della Direzione) le sale dell’azienda
per lo svolgimento delle riunioni. L’azienda ha informato i lavoratori di tale diritto attraverso la distribuzione
individuale della copia del CCNL e per informazione diretta dei suoi delegati.
Gli avvisi delle assemblee sindacali vengono prontamente affissi nelle apposite bacheche aziendali, visibili a
tutti i dipendenti.
Le elezioni dei lavoratori sono indipendenti e gestite liberamente dai lavoratori stessi e la loro partecipazione
in questo processo è volontaria.
L'Azienda è sempre aperta al dialogo con i sindacati e dimostra buona fede nella contrattazione con le
organizzazioni sindacali
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Politica aziendale per la Discriminazione (Requisito 5)
In Azienda crediamo che il rispetto della diversità e dell’unicità di ciascun individuo sia fondamentale per
mantenere un ambiente di lavoro rispettoso e produttivo.
In Vetriceramici Srl e Oximet Srl le persone vengono assunte e promosse sulla base delle loro qualifiche, delle
loro prestazioni e delle loro capacità. A tutti i dipendenti e a tutti i potenziali candidati si garantiscono pari
opportunità e pari prospettive di crescita. Le offerte e gli annunci di lavoro, i manuali, il materiale per la
formazione, i report, e tutte le altre comunicazioni non sono discriminatorie.
Sono severamente vietate e perseguibili ai sensi di legge, discriminazioni e molestie verso i colleghi basate su
razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, colore della pelle, religione, genere, nazionalità,
età, cittadinanza, disabilità, stato civile/familiare, orientamento sessuale, stato militare o di veterano, ovvero
altre caratteristiche non collegate al rendimento lavorativo. L’uso o la distribuzione di materiale offensivo o
“umoristico” a spese di altri indebolisce il rispetto nei confronti di tali persone e non è appropriato in base
alla cultura di Vetriceramici.
In particolare, alcuni esempi di molestia sono:
-

Minacce, osservazioni o allusioni di carattere sessuale offensive, commenti dispregiativi o battute
basate su sesso, razza, religione, etnia, invalidità, età o altro stato protetto di una persona.

-

Condotta fisica offensiva, ad esempio aggressione, contatto indesiderato o impedimento della libertà
di movimento di un dipendente

-

Comunicazioni scritte offensive contenenti dichiarazioni o materiali che potrebbero offendere singoli
individui appartenenti a un determinato gruppo protetto, quali caricature razziali o etniche.

-

Avance sessuali indesiderate, proposte o richieste di favori sessuali.

-

Uso di computer, incluso il sistema internet e di posta elettronica, per trasmettere, comunicare o
ricevere immagini, battute o messaggi di natura sessuale, allusivi o espliciti, o pornografici oppure
altro materiale offensivo o dispregiativo.

Vetriceramici e Oximet non tollerano alcuna forma di violenza o condotta inappropriata sul luogo di lavoro.
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Per condotta inappropriata si intende anche aggressione fisica, minaccia di danni fisici, stalking, intimidazioni
e furto o atti vandalici sulla proprietà.
Se si assiste o si è coinvolti sul lavoro in situazioni che si ritiene possano essere casi di discriminazione,
molestia o violenza sul luogo di lavoro, segnalare immediatamente l’accaduto al proprio Responsabile o al
Rappresentante delle Risorse Umane.
I principi base che regolano il modo in cui svolgiamo le nostre attività sono semplici: I dipendenti devono 1)
rispettare le leggi e le norme applicabili 2) aderire ai più alti standard di condotta etica.
Questi principi sono alla base del nostro Codice Etico, reso disponibile a tutti i dipendenti del Gruppo Altadia,
nonché affisso nelle bacheche aziendali e caricato nel portale “INBUSTA” accessibile da ciascun dipendente
con proprio utente e password.
I dipendenti sono tenuti a consultare periodicamente il Codice in modo da avere questi principi sempre in
mente quando svolgono le proprie mansioni.
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Politica aziendale per le pratiche disciplinari (Requisito 6)
L’Azienda non ammette l’utilizzo da parte del management, dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori di:
-

Punizioni fisiche

-

Coercizione fisica e/o mentale

-

Violenza verbale e fisica

Le pratiche disciplinari sono stabilite e regolamentate secondo quanto descritto e previsto dal CCNL Industria
Chimica e dalle vigenti Leggi con disposizioni in materia.
In particolare al Capitolo X:
-

Articolo 38 “Provvedimenti disciplinari”

-

Articolo 39 “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni”

-

Articolo 40 “Licenziamenti per mancanze”

Le disposizioni in materia di procedimenti disciplinari sono esposte nelle apposite bacheche in modo tale da
poter essere visibili da parte di tutto il personale secondo quanto richiesto dalla legge n.300 del 20 maggio
1970 articolo 7; oltre che aver consegnato a tutti i dipendenti una copia del CCNL (disponibile peraltro nel
portale INBUSTA della Lapam che è l’archivio documentale accessibile da tutti i dipendenti con proprie
credenziali di accesso per visualizzare i documenti di lavoro quali buste paga, c.u., moduli detrazioni o
comunicazioni)
Si rimanda ai suddetti articoli per maggiori specifiche.
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Politica aziendale per l’orario di lavoro (Requisito 7)
La settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore, in linea con quanto previsto dal CCNL.
Il lavoro straordinario è effettuato solo in circostanze eccezionali di breve periodo e svolto solo previo
l’assenso del personale a cui tale richiesta è riferita.
Le ore di lavoro effettive e le pause di tutti i lavoratori vengono rilevate tramite un sistema di rilevazione
presenze che genera dei cartellini. I suddetti sono consultabili dai dipendenti e presenti anche nel cedolino
paga consegnato a tutti i lavoratori il primo giorno del mese.
In Vetriceramici ed Oximet le registrazioni delle ore lavorate vengono adeguatamente e accuratamente
conservate in formato elettronico come da indicazioni legislative.
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Politica aziendale per la Retribuzione (Requisito 8)
Definizioni utili:
Salario dignitoso: la retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore in
un determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la
sua famiglia. Gli elementi che contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo, acqua,
abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l'essere
preparati ad eventi inattesi.
Ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio lavoro ed è
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa.
L’Azienda corrisponde ai lavoratori una retribuzione superiore ai minimi definiti nel CCNL di settore, così
come previsto negli accordi integrativi concordati con le forze sindacali. Le retribuzioni così percepite sono
in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e di fornire loro un qualche guadagno
discrezionale.
Gli stipendi sono accreditati a mezzo bonifico bancario con valuta primo giorno lavorativo del mese
successivo. Ciascun dipendente Vetriceramici Srl e Oximet Srl , contestualmente al giorno in cui lo stipendio
viene bonificato in banca, può visionare e stampare la propria busta paga entrando nel Portale Inbusta della
Lapam inserendo le proprie credenziali di accesso.
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