
Politica di Responsabilità Sociale

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale

Trovertino Soni'Andreo, nello consopevolezzo che I'impegno verso i lovorotori è un
elemento imprescindibíle per lo sviluppo dell'oziendo, ho ovvioto il percorso di cerfificozione
del proprio Sistemo di Responsobilito Sociole secondo lo stondord SAB000 e lo pieno
reolizzozione deirequisitirichiestidollo normo SAB000 (Sociol Accountobility).

Trovertino Sont'Andreo, in viriù del contesto economico, politico e sociole nel quole si

frovo od operore e coerentemenîe o quonto definiio o livello di controttozione collettivo
nozionole riconosce I'olto volore dello dimensione sociole e delle responsobilitò che ne
conseguono ol proprio interno, sio nel proprio operore quotidiono che in prospettivo strolegico.

Do ciò consegue il convinio riconoscimento che lo Responsobilitò Sociole d'lmpreso
roppresento un volore oggiunto per I'oziendo e per i suoi ropporti con i lovorotori, i clienti, i

fornitori. il territorio e le istituzioni.

In porticolore I'oziendo profonde il mossimo impegno:
. ol rispetto dello legislozione vigente nozionole in moterio di solute e sicurezzo nei luoghi di

lovoro, diritto dellovoro e CCNL opplicobile;
' ol rispetto delle convenzionie delle roccomondozionidell'lLO e dell'ONU;
. ol rigetto di protiche che violino i diritti umoni in generole e quelli del lovorotore in

porticolore (procedure disciplinori che comprendono punizioni corporoli o coercizioni
mentoli e fisiche, lovoro minorile. discriminozioni sul posto di lovoro);

. ollo promozione e il miglioromento delle condizioni di sicurezzo e di benessere fisico e
psichico dei propri colloborotori con ozioni sio preventive che correttive;. ol coinvolgimento di tutti ifornitori di beni, ottivito e servizi e il loro impegno nei confronti
dello responsobilitò sociole conformondosio tuttiirequisitidello normo diriferimento;. ol rispetto e sostegno dello proprio dichiorozione di principidi Responsobilitò Sociole;. ol coinvolgimento di tutlo il personole e degli stokeholder (in porticolore dei fornitori)
tromite lo diffusione dello Politico, dei principidiresponsobilitò sociole e deirisultotioiiesie
ottenuti dol Sistemo di Responsobilitò Sociole.

Lo colloborozione di tutte le porti interessote oll'oziendo, interne ed esterne, costituisce il
presupposto per lo periodico oltivitò di monitoroggio e il continuo miglioromento delsistemo di
Responsobilitò Sociole. Miglioromento continuo che per Trovertino Sont'Andreo roppresento un
impegno imprescindibile dollo crescito oziendole. A lole impegno Trovertino Sont'Andreo
ossolve ottroverso lo pionificozione e I'ottuozione delle verifiche ispettive interne e lo definizione
e il monitoroggio di oppositi indicotori di processo che vengono onolizzoti in semestrolmente in
occosione del Riesome dello direzione del Sisiemo di Gestione di Responsobilito Sociole. ll

Riesome roppresento un'occosione per lo definizione delle Azioni di miglioromento.

Trovertino Sont'Andreo, ritenendo indispensobile il coinvolgimenio di tutti gli stokeholder,
dichioro lo proprio disponibilito o ricevere e concordore dei momenti di incontro con tutte le
porti interessote, volti ollo verifico delle nostre ottivitò in relozione ol Sislemo di Gestione di
Responsobilitò Sociole.

Lo presente Politico di Responsobilito Sociole viene portoto o conoscenzo di tutte le porti
interessote tromite incontri periodici di informozione e formozione, per tutti i dipendenti e
oll'esterno offinché tutto ciò posso contribuire o migliorore le condizioni generoli di gestione e
v olorizzazione del potrimonio umo no.
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