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POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

GEOTEC SPA 

Lo standard internazionale SA8000:2014 è un sistema che definisce gli standard e i processi per la verifica della 
responsabilità sociale di impresa in particolare per quanto riguarda: Lavoro Infantile;  Lavoro Forzato o Obbligato; 
Salute e Sicurezza;  Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva;  Discriminazione;  Pratiche 
Disciplinari;  Orario di Lavoro; Retribuzione. 

La GEOTEC SPA ha implementato e mantiene un sistema di gestione secondo lo standard SA8000:2014, poiché 
l’azienda crede fortemente nell’importanza di certificare il proprio impegno sociale nei confronti di tutte le persone che 
operano all’interno dell’organizzazione o collaborano con essa.  Con la presente Politica la GEOTEC SPA si impegna a 
rispettare gli elementi fondamentali di questo standard, la Dichiarazione Universale dei diritti umani, le convenzioni 
dell'ILO, e norme internazionali sui diritti umani e le leggi nazionali del lavoro. 

Lo standard internazionale SA8000 presenta inoltre le seguenti caratteristiche: 
❑ È il primo standard internazionale che MISURA il grado etico e la responsabilità sociale di un´azienda. 
❑ È applicabile a livello internazionale in QUALSIASI settore merceologico. 
❑ La conformità alle norme dello standard è garantita da una certificazione di PARTE TERZA, INDIPENDENTE, 

emessa da ORGANISMI ACCREDITATI. 
❑ Richiede, oltre ai comportamenti, di evidenziare pubblicamente LA GESTIONE DEL SISTEMA. 
❑ Coinvolge direttamente tutte parti interessate (stakeholders). 

Obiettivi che la GEOTEC SPA intende perseguire: 

❖ 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 loro 

contributo per il miglioramento dell’azienda; 

❖ Ottenere l’approvazione di progetti impegnati nella formazione continua dei lavoratori; 

❖ Migliorare la comunicazione interna, per cercare di abbattere eventuali condizioni di paura e soggezione che 

portano a nascondere situazioni di disagio sociale e far emergere problematiche che altrimenti non potrebbero 

essere né affrontate, né risolte; 

❖ Migliorare la comunicazione alle parti interessate attraverso strumenti comunicazionali alternativi; 

❖ Mantenere attivo il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza OHSAS 18001; 

❖ Migliorare le condizioni dei lavoratori su tutta la filiera produttiva coinvolgendo i propri fornitori 

all’applicazione dei requisiti SA8000 attraverso: impegno scritto dei fornitori al rispetto dei requisiti di 

Responsabilità Sociale, valutazione e selezione dei fornitori sulla base della loro capacità di rispettare i requisiti 

dello standard SA8000. 

L’organizzazione ha costituito un Social Performance Team (SPT) per garantire l’applicazione di tutti 
gli elementi della SA8000.  

Requisiti dello standard SA8000 

Lavoro minorile: nell’organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori di età superiore a 18 anni e non 
soggetti all’obbligo scolastico.  Per ogni lavoratore è mantenuta una documentazione come prova verificabile 
dell'età. 

Lavoro forzato o obbligato: tutte le persone impiegate in azienda prestano il loro lavoro volontariamente. 

Salute e sicurezza: l’azienda garantisce un luogo di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa 
essere coinvolto nelle attività aziendali. Sono state allocate tutte le risorse necessarie affinché sia scongiurato 
qualsiasi incidente tramite la rimozione delle cause di pericolo. L’azienda si è dotata inoltre di un Sistema di 
Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori conforma llo standard OHSAS 18001. 
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Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: sono rispettate la libertà di ciascun lavoratore di 
formare, aderire e organizzarsi con sindacati di sua scelta e il diritto alla contrattazione collettiva. L’azienda 
informa il personale in modo efficace di tale diritto e garantisce che i rappresentanti dei lavoratori non vengano 
discriminati. 

 
Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in azienda e esclusa ogni forma di 
discriminazione. 

 
Procedure disciplinari: le pratiche disciplinari esistenti sono esclusivamente quelle previste dal CCNL e si 
propongono, nel rispetto dell’integrità personale, di favorire il rispetto e lo spirito di collaborazione fra i lavoratori, 
salvaguardando e proteggendo l’integrità morale e i diritti di ognuno. 

 
Orario di lavoro: l'orario di lavoro ed il lavoro straordinario (inclusa la sua retribuzione) sono in linea con quanto 
previsto dai CCNL di riferimento.  

 
Retribuzione: l’azienda rispetta il diritto del personale a ricevere un salario dignitoso e  garantisce che la 
retribuzione pagata per una settimana lavorativa normale, straordinari esclusi, corrisponda sempre almeno agli 
standard legali o agli standard minimi di settore, o ai contratti collettivi. 

 
Predisposizione di un piano di controllo fornitori: sono state definite e implementate procedure per la selezione 
dei fornitori sulla base della loro capacità di soddisfare i requisiti dello standard SA8000. 

 
Definizione delle modalità di realizzazione del riesame interno: quale strumento della direzione per verificare 
periodicamente l’efficacia del sistema implementato ai requisiti della norma valutare i risultati di performance. 

 
Adozione di un piano di comunicazione esterna: per rendere noto alle parti interessate i dati relativi alla 
performance aziendale riguardanti i requisiti della norma. 

 
 Comunicazione ai lavoratori della possibilità, da parte di ciascuno di loro, di presentare reclamo all’organismo di 
certificazione, al SAAS o al SAI nel caso venissero rilevate azioni o comportamenti dell’azienda non conformi alla 
norma SA8000. 

 
Riferimenti Organismo di Certificazione, SAI, SAAS: 
 

SAI - Social Accountability 
International 

SAAS - Social Accountability 
Accreditation Services 

Organismo di Certificazione 

Social Accountability 
International 

• 15 West 44th Street, 6th Floor 

• New York, NY 10036 

• tel:  (212) 684-1414 

• fax: (212) 684-1515 

• General inquiries: info@sa-intl.org 

• Training inquiries: training@sa-
intl.org 

• Social Accountability 
Accreditation Services  

• 15 West 44th Street, 6th Floor 

• New York, NY 10036 

• tel:  (212) 391-2106 

• fax: (212) 684-1515 

• E-mail: saas@saasaccreditation.org 

Organismo di Certificazione 

IQNet Ltd - Bollwerk 31 P.O. Box   
CH-3001 Bern, Switzerland 

Phone: +41 31 310 24 40 

Fax:     +41 31 310 24 49 

e-mail: headoffice@iqnet.ch  

•  website: www.iqnet-Ltd.com 

 
La GEOTEC SPA si impegna a riesaminare regolarmente la presente Politica per ottenere un miglioramento continuo, 

tenendo in considerazione modifiche legislative e ogni altro requisito aziendale.  
 
Campobasso, lì 04/05/2018        President & CEO  
 


