
 

POLITICA ETICA 

Rev.0 del 
30/09/2019 

Pagina 1 di 2 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

POLITICA ETICA 

 

 
 

 

 



 

POLITICA ETICA 

Rev.0 del 
30/09/2019 

Pagina 2 di 2 

 

 2 

 

La SOGEA srl, azienda che si occupa di servizi alle imprese in ambito di igiene ambientale, visto il 

proprio ruolo sociale ed economico desidera garantire il rispetto delle proprie responsabilità sia al suo 

interno che all’esterno, attraverso l’adozione di una politica di responsabilità sociale. 

A tal fine l’azienda si impegna a: 

1. definire ed aggiornare continuamente la propria politica di responsabilità sociale ed applicare 

tutti i requisiti della norma SA8000, oltre che tutte le norme nazionali, internazionali attinenti; 

2. definire in modi chiaro e documentato i ruoli, le responsabilità e le autorità del proprio 

personale; 

3. esaminare periodicamente l’efficacia del sistema ed apportare azioni correttive o preventive, se 

necessario, nell’ottica di un miglioramento continuativo; 

4. documentare le prestazioni relativamente a tutti i requisiti della norma, attraverso la relazione 

annuale del Bilancio SA8000 e comunicazione dei risultati sia all’interno che alle parti sociali 

interessate; 

5. assicurare a tutto il personale adeguata formazione sui requisiti della norma e sul sistema di 

monitoraggio dell’efficacia del sistema; 

6. nominare un rappresentante della direzione e favorire la nomina di un rappresentante dei 

lavoratori per la SA8000; 

7. selezionare e valutare i propri fornitori sulla base della loro capacità a soddisfare i requisiti della 

norma SA8000; 

8. pianificare ed applicare azioni correttive adeguate a seguito dell’individuazione di non 

conformità; 

Al fine di assicurare la massima diffusione a tale sistema di gestione, il consiglio di amministrazione 

prende le seguenti iniziative: 

a. esposizione in visione a tutto il personale di una copia della politica sociale; 

b. prevedere una formazione specifica sulla SA8000 e distribuzione di una copia della 

stessa; 

c. redazione annuale del Bilancio SA8000 e pubblicizzazione dei punti salienti dello stesso 

sul sito della SOGEA SRL 

 

La Direzione 

 


