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Politica della Responsabilità Sociale 
 
 

GREENCHEMICALS SpA riconosce i valori etici ed il rispetto dei diritti dell’uomo come valore centrale 
dell’impresa e del suo agire quotidiano. 
 
 
GREENCHEMICALS SpA si impegna ed cerca di impegnare i suoi fornitori al rispetto dei valori umani ed etici 
inclusi le normative rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori in conformità allo Standard SA 8000:2014 
(http://www.sa-intl.org ) 
Questo implica che ci impegniamo a seguire i seguenti principi di riferimento: 

 Non favorire né sostenere l’utilizzo di lavoro infantile. 

 Non favorire né sostenere il lavoro forzato. 

 Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre. 

 Rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati. 

 Non effettuare alcun tipo di discriminazione nei confronti del personale. 

 Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica o 
mentale ed abusi verbali. 

 Adeguarsi all’orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali. 

 Retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale del lavoro e quello integrativo 
aziendale. 

 Conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi vigenti sottoscritte dall’azienda; nonché a 
rispettare le norme internazionali relative ai Luoghi di Lavoro e alla Difesa dei Diritti Umani e la loro 
interpretazione. Tra i quali: Convenzioni ILO (International Labor Organization), Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, Convezione ONU sui Diritti dei Bambini. 
 
 

Greenchemicals SpA cerca di migliorare continuamente coinvolgendo tutto il personale, i fornitori, i clienti, 
le associazioni e i varie stakeholder individuate nella attività di salvaguardia dei diritti umani e perseguendo 
un azione constante e monitoraggio continuo delle situazione critiche dentro la nostra influenza, con 
particolare attenzione alla catena di fornitura. 
 
 
Greenchemicals SpA per raggiungere tutti gli obbiettivi rilevante alla sua politica della Responsabilità 
Sociale si impegna a: 

 Rendere la politica pubblicamente accessibile in forma e stile efficace, alle parti interessate 

 Facilitare la comunicazione fra lavoratori e la direzione. 

 Nominare un rappresentante della direzione, che indipendente da altre eventuali responsabilità, 
assicuri i requisiti della presenta norma e di facilitare che i lavoratori possono eleggere tra loro un 
rappresentante SA8000. 

 Promuovere il dialogo all’interno dell’ambiente, con tutti i stakeholder, come punto fondamentale 
della responsabilità sociale. 

 
 
 
Monza, lì 7 Settembre 2017       La Direzione Generale 
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