Bari, 19 Ottobre 2016

La Politica aziendale in materia di etica e responsabilità sociale SA 8000:2014, di seguito
riportata, e’ stata elaborata dal Presidente del CdA dell’azienda dott. Papa Vincenzo ed è un
documento scritto, disponibile a tutti e rispetta lo schema CSR del Ministero degli Affari Sociali:
La Consis Soc. Cons. ar.l. si impegna ad assicurare che tutta l’organizzazione:
- sia conforme ai requisiti del Codice Etico ed alle sue fonti normative volontarie;
- sia conforme alle normative cogenti e ad eventuali documenti internazionali in tema di rispetto
dei lavoratori, in coerenza con criteri relativi al non impiego di lavoro infantile o di lavoro
obbligato, al mantenimento di condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, alla libertà
d’ associazione, all’ assenza di pratiche discriminatorie o coercitive/violente, alla definizione di
un orario di lavoro e di una retribuzione equa;
- disponga di rappresentanze per la direzione e per i lavoratori, con compiti e ruoli definiti in
materia di responsabilità etica e sociale dell’ impresa;
- si impegni, a seguito di una valutazione della propria posizione nei confronti dei requisiti etici e
dei rischi aziendali relativi, a pianificare e poi a svolgere le attività necessarie per migliorare
continuamente le prestazioni aziendali in termini di Responsabilità Etica e Sociale;
- disponga di un Sistema di gestione della Responsabilità Etica e Sociale documentato,
implementato, mantenuto attivo, comunicato ed accessibile a tutto il personale, inclusi
amministratori, consulenti, supervisori;
- dia sviluppo, compatibilmente con le risorse a disposizione, a tutti i mezzi di comunicazione sia
interna che esterna, finalizzata a diffondere lo standard etico aziendale e rivolta a tutti gli
stakeholder (clienti, fornitori, mass – media, enti pubblici, parti sociali ecc…).
- incoraggi, per quanto è consentito dal peso commerciale della Consis Soc. Cons. ar.l. , i fornitori
a promuovere ed a investire a loro volta in questa direzione.
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