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Fass S.p.A. ha deciso di adottare lo standard SA8000:2014 e di intraprenderne il percorso di 

certificazione perché crede fortemente nell’importanza di rendere visibile e tangibile il proprio 

impegno sociale nei confronti di tutti i soggetti interessati nell’attività di Fass S.p.A., siano essi 

interni o esterni.  

Fass S.p.A. si impegna nel rispetto di tutti i requisiti previsti dallo standard SA8000:2014 e di tutti i 

requisiti cogenti regionali, nazionali ed internazionali. 

In particolare Fass S.p.A. impegna a rispettare: 

 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “Penne, Spazzole e Pennelli”; 

 Dichiarazione universale dei diritti umani; 

 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; 

 Patto internazionale sui diritti civili e politici; 

 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino; 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 

le donne; 

 Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

razziale; 

 Principi guida delle Nazioni Unite su Business e Diritti Umani. 

 

La presente Politica, il Manuale per la Responsabilità Sociale e il Codice Etico di Fass S.p.A. 

consentono il rispetto costante dei requisiti dello standard SA8000:2014 in merito a: 

 Impedire forme di impiego di lavoro infantile e stabilire, documentare, mantenere attive e 

comunicare al personale e alle parti interessate Politiche per il rimedio dei bambini per i 

quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile 

contenuta nella SA8000:2014; 

 Non assumere giovani lavoratori, se non nell’ambito delle norme di legge italiane e dei 

requisiti dello standard SA8000:2014 e garantendo comunque il loro diritto all’istruzione 

anche se questi vengono rilevati dai fornitori; 

 Impedire ogni forma di lavoro forzato e/o obbligato, quale garanzia di libertà del dipendente, 

e qualsiasi forma di traffico di esseri umani; 
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 Assicurare le adeguate condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nel pieno rispetto 

della legislazione vigente in materia; 

 Garantire la libertà di associazione e la contrattazione collettiva dei lavoratori, nonché il loro 

diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di loro libera scelta; 

 Impedire lo sviluppo di forme di discriminazione all’interno di Fass S.p.A.; 

 Fornire trasparenza e regolamentazione relativamente alle pratiche disciplinari; 

 Garantire il giusto orario di lavoro e la giusta retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal 

CCNL del settore di appartenenza retribuendo, se necessario, il pagamento del lavoro 

straordinario; 

 Selezionare i propri fornitori affinché assicurino il rispetto dei principi etici stessi e, a loro 

volta, i loro fornitori e subfornitori; 

 Effettuare il monitoraggio continuo sul grado di rispetto dei requisiti etici e in particolare il 

monitoraggio dello stato di conformità ai requisiti in materia di responsabilità sociale anche 

da parte dei fornitori di Fass S.p.A. 

 

Il Social Performance Team, nominato dalla Direzione secondo quanto previsto dalla SA8000:2014 

ha la responsabilità di monitorare efficacemente: 

 La conformità allo standard SA8000:2014; 

 L’attuazione delle azioni pianificate per affrontare i rischi individuati; 

 La continua idoneità della seguente politica mediante revisioni periodiche; 

 Che tutti i livelli di Fass S.p.A. siano consapevoli e formati riguardo alla presente politica, 

Codice Etico e Manuale di Responsabilità Sociale;  

 

Gli obiettivi che Fass S.p.A. intende perseguire tramite l’adozione dello standard SA8000:2014 e del 

proprio Codice Etico sono: 

 Consolidare un ambiente nel quale i dipendenti siano messi nelle migliori condizioni per 

svolgere il proprio lavoro favorendo un clima aziendale sereno, accogliente e stimolante, nel 

quale tutti possano dare il proprio contributo per il miglioramento continuo dell’azienda;  

 Favorire una continua comunicazione tra lavoratori e Direzione; 



 

 
Politica per la Responsabilità Sociale 

Rev. 2 

Pag. 4  di 4 

 

2 23/11/2020 Revisione completa S.M. Go.G. M.N. 

Revisione Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

 

 Migliorare la propria immagine e reputazione sul mercato; 

 Soddisfare i requisiti delle parti interessate e curare la comunicazione con le stesse mediante 

anche l’emissione annuale del Bilancio Sociale; 

 

  Le segnalazioni sia dalle parti intere che esterne relative al mancato rispetto dei requisiti dello 

standard SA8000:2014 possono essere inoltrate a: 

 SGS all’indirizzo sa8000@sgs.com o al numero telefonico +39058683791; 

 SAI Global all’indirizzo saas@saasaccreditation.org 

 


