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ETS S.r.l. ha deciso di rendere evidente il proprio impegno in ambito etico e sociale applicando la norma SA8000 e di sviluppare un 
Sistema di Gestione di Responsabilità sociale applicato alle attività di: 

Progettazione di opere civili, stradali, ferroviarie ed impianti tecnologici connessi, di opere di ingegneria naturalistica. 
Attività di indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche e diagnostica mobile per l’analisi di dissesti idrogeologici e 

per la verifica della sede, di opere d’arte e manufatti speciali anche nel sottosuolo 

Con la presente “Politica di Responsabilità Sociale” ETS S.r.l. dichiara la propria totale aderenza: 

✓ A tutti i requisiti della norma di riferimento SA8000 

✓ Alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 

✓ Alla Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino 

✓ Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

✓ A tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo alla salute e sicurezza sul 
posto di lavoro e il GDPR UE 679/2016 e D. Lgs. 101/2018 e s.m.i. in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali 

✓ Alle norme di comportamento definite all’interno del proprio Codice Disciplinare. 

 

La finalità del modello organizzativo è quello di assicurare un ambiente di lavoro sicuro, confortevole e libero da discriminazioni, in 
cui i dipendenti possano esprimersi senza costrizioni e con creatività e svolgere agevolmente le proprie funzioni. 

 

La ETS S.r.l. vuole caratterizzarsi in merito alla propria Responsabilità Sociale, come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le 
Parti Interessate che le proprie attività sono sviluppate con la finalità di promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo. In 
quest’ottica ETS S.r.l. si impegna a sviluppare le proprie attività con particolare riferimento alla Responsabilità Sociale. 

Ciò significa, per l'Azienda: 

a) considerare le persone che lavorano in ETS S.r.l. come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro diritti e 
promovendone lo sviluppo professionale e personale;  

b) considerare i propri fornitori, di prodotti e servizi, non solo per la realizzazione dei servizi ma anche in merito alla 
Responsabilità Sociale;  

c) considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo aziendale, lavorando per la loro soddisfazione anche 
riguardo ai requisiti di Responsabilità Sociale.  

 

Pertanto la nostra organizzazione, per sentirsi ed essere un’azienda “Socialmente Responsabile” si impegnerà ad applicare, 
promuovere e verificare le seguenti direttive (sia internamente alla propria realtà, sia esternamente presso i propri fornitori): 

1) astenersi dall’ impiegare bambini lavoratori di età inferiore ai 16 anni; 

2) astenersi dall’impiegare i giovani lavoratori e, se del caso, assicurare che i giovani lavoratori (età tra i 16 e i 18 anni) non 
vengano esposti a situazioni rischiose, pericolose o nocive e che essi possano proseguire con profitto il loro percorso 
scolastico; l’azienda, in questo caso, garantisce che per nessun motivo la somma del tempo trascorso a scuola, a lavoro e il 
tempo di spostamento superi le 10 ore; 

3) garantire che i contratti di apprendistato siano utilizzati nel completo interesse del lavoratore ed in collaborazione con enti 
di formazione, in accordo alla legislazione vigente; 

4) astenersi dal dare sostegno o ricorrere al lavoro forzato e obbligato, evitando di trattenere documenti, quote di salario o 
benefit al fine di forzare il personale a continuare a lavorare per l’azienda; 

5) lasciare libero il personale di abbandonare il luogo di lavoro al termine della giornata lavorativa e di porre fine al contratto 
di lavoro secondo e regole stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro; 

6) astenersi dal dare sostegno al traffico di esseri umani; 

7) stabilire procedure per la raccolta e risoluzione delle segnalazioni proveniente dai nostri dipendenti in merito a 
problematiche di responsabilità sociale; 

8) garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzato con misure per la prevenzione di incidenti e danni alla salute, sia nel 
corso del lavoro che in seguito ad esso; 

9) garantire che tutto il personale, anche di nuova assunzione, riceva una formazione regolare e documentata in materia di 
salute e sicurezza; 

10) stabilire sistemi per individuare, evitare ed affrontare, potenziali rischi per la salute e la sicurezza; 

11) garantire la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale volti a proteggere i lavoratori dai rischi residui connessi 
all’attività lavorativa che non è stato possibile eliminare alla fonte; 

12) prendere in considerazioni tutti i rischi derivanti dal lavoro espletato da lavoratrici incinte/neomamme per ridurre qualsiasi 
rischio per la loro salute e sicurezza; 

13) garantire al personale bagni puliti, accesso all’acqua potabile e locali salubri per l’eventuale consumo di cibo; 
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14) garantire al personale la possibilità di lasciare il lavoro in caso di serio imminente pericolo senza chiedere il permesso 
all’azienda; 

15) riconoscere il diritto ai lavoratori alla contrattazione collettiva e alla libera associazione (compresa la nomina delle 
rappresentanze sindacali); 

16) garantire che i rappresentanti dei lavoratori non siano soggetti a discriminazioni; 

17) garantire di ostacolare forme di discriminazione in relazione all’assunzione, alla retribuzione, accesso alla formazione ed a 
premi, alla promozione, al licenziamento e/o al pensionamento; 

18) garantire al personale il diritto di seguire pratiche o esigenze legate alla razza, ceto, nazionalità, religione, invalidità, sesso, 
orientamento sessuale, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica; 

19) ostacolare comportamenti o gesti che sono sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento dei 
lavoratori; 

20) astenersi dal sottoporre il personale a test di gravidanza o di verginità; 

21) garantire che non avvenga il ricorso a punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, violenza verbale nei confronti dei 
lavoratori; 

22) rispettare l’orario di lavoro previsto dalle leggi, garantendo al personale almeno 1 giorno di riposo settimanale 

23) garantire la volontarietà del lavoro straordinario e la sua remunerazione maggiorata rispetto all’orario standard in accordo 
al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

24) assicurare il riconoscimento di una retribuzione conforme con la legislazione vigente, che sia sufficiente ad assicurare un 
tenore di vita dignitoso. Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione ILO 100 l’Azienda garantisce il diritto 
alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione svolta; 

25) garantire che i salari e le indennità retributive siano congrue ed erogate in forma comoda per la riscossione da parte del 
lavoratore e nell’applicazione totale delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria; 

26) garantire che le buste paga siano chiare e comprensibili ai lavoratori; 

27) garantire che il salario pagato sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, oltre a fornire un ulteriore 
guadagno discrezionale; 

28) garantire che le trattenute sul salario non siano a scopo disciplinare, se non nelle forme previste dal Contratto Collettivo 
nazionale di categoria; 

29) astenersi da accordi di sola manodopera, contratti consecutivi a breve termine e/o programmi di falso apprendistato; 

30) dialogare in maniera aperta con tutte le parti interessate esterne ed interne, promuovendo tra i fornitori, di prodotti e 
servizi, la diffusione e l’adozione dei principi di responsabilità sociale. 

 

A garanzia dell’impegno a perseguire le suddette direttive e a conformarsi ai requisiti della norma SA8000 la Direzione ha nominato 
un suo Rappresentante SA8000 e sono stati costituiti il Social Performance Team (SPT) e il Comitato Salute e Sicurezza con una 
presenza bilanciata di rappresentanti del personale dipendente e di un rappresentante del Senior Manager. 

Inoltre, nell’ottica di favorire il dialogo all’interno dell’ambiente di lavoro sui temi della responsabilità sociale, l’azienda assicura che 
tutti i lavoratori abbiano il diritto di rappresentanza eleggendo direttamente o permettendo ai sindacati di eleggere i propri 
Rappresentanti dei Lavoratori per la SA8000.  

 

Sarà nostra cura, ed in maniera continuativa, stimolare, controllare e verificare l’impegno, del continuo rispetto e miglioramento 
dei principi stabiliti dalla norma SA8000:2014, riferito ai nostri fornitori, incentivandoli ad individuare le parti più critiche ed a 
percorrere regolarmente percorsi migliorativi nella propria attività gestionale operativa. 

La Direzione si impegna affinché la politica della Responsabilità Sociale venga attuata, monitorata e sostenuta attraverso 
l’implementazione di un Sistema di gestione contenente le relative attività e responsabilità e venga definita nell’ambito del 
Riesame della Direzione e comunicata ai responsabili di funzione ed al personale coinvolto, nonché a tutti i soggetti interessati 
dall'attività.  

 

La Direzione garantisce la documentazione, l’implementazione, la conservazione e l’efficace comunicazione a tutto il personale del 
proprio Sistema di Gestione per la responsabilità sociale e dei risultati conseguiti.  

La presente politica è documentata, implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa disponibile a tutto il personale che lavora 
per ETS S.r.l. o per conto di essa ed al pubblico, anche mediante il proprio sito internet. 

 
 

La Direzione 
(Datore di Lavoro) 

Gabriele Miceli 
 

_________________ 


