POLITICA SOCIALE
La MASTER ITALIA S.p.A. per la volontà di manifestare e di veder riconosciuta
all’esterno la correttezza e la qualità morale del suo operato ha deciso di
procedere volontariamente verso la certificazione SA8000, anche in un’ottica di
differenziazione rispetto alla concorrenza. La visione sociale dell’attività della
MASTER ITALIA S.p.A., intesa come un’entità operante in un contesto
territoriale, sociale ed economico con il quale continuamente interagisce, non
può prescindere da una grande attenzione nei confronti di tutti gli stakeholders,
cioè coloro che sono portatori di un qualsiasi interesse verso la sua attività:
Dipendenti, Soci, Clienti, Fornitori, Istituzioni pubbliche, Opinione pubblica….
In particolare la MASTER ITALIA S.p.A. si impegna a conformare il suo sistema
di gestione a tutti i requisiti sociali previsti dalla norma SA8000 e cioè:
• lavoro infantile
• lavoro obbligato
• salute e sicurezza
• libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
• discriminazione
• procedure disciplinari
• orario di lavoro
• retribuzione
• sistema di gestione.
Inoltre la MASTER ITALIA S.p.A. si impegna a conformarsi alle leggi nazionali e
alle altre leggi vigenti sottoscritti dall’azienda, nonché a rispettare gli strumenti
internazionali elencati nella Sezione II della norma SA8000 e la loro
interpretazione.
Tutti gli assunti sono inquadrati secondo il CCNL senza distinzione tra uomini e
donne, italiani e stranieri. A tutti è assicurata la massima libertà di culto, di usi e
costumi, di orientamento sessuale, nel rispetto reciproco delle regole del vivere
comune. Anche con la collaborazione dei dipendenti la MASTER ITALIA S.p.A.
si impegna a creare un clima di lavoro sereno, collaborativo, trasparente e
dinamico.
La MASTER ITALIA S.p.A. ha anche cura di sensibilizzare tutti i suoi fornitori sui
principi basilari della norma SA8000, in particolari quelli del Far East. Si propone
a tal fine di operare in una logica di partnership e di collaborazione duratura,
attraverso il puntuale rispetto degli accordi contrattuali che chiaramente riportano
tutti i punti della norma SA8000.
La MASTER ITALIA S.p.A. si impegna a revisionare regolarmente questa
Politica Sociale, con cadenza almeno annuale, al fine di migliorare
continuamente, prendendo quindi almeno in considerazione i cambiamenti nella
legislazione, nei requisiti del proprio codice di condotta e gli altri requisiti
sottoscritti dall’azienda.
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