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Responsabilità Sociale confonne alle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 
45001:2018 e SA 8000 e suo adeguamento in funzione dell'evoluzione del mercato, del quadro 
legislativo e dei processi interni. 
• Definizione ed applicazione di politiche di tutela ambientale nei confronti dei Clienti,
e dei fornitori.
• Definizione ed applicazione di una politica di collaborazione con i fornitori e di comunicazione
con i Clienti.
• Definizione degli indicatori di prestazione correlati alle attività con impatti e rischi significativi e
relativi obiettivi e traguardi.
• Instaurazione di un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la comunicazione di tutte le
informazioni necessarie per valutare e comprendere gli aspetti della Responsabilità Sociale.
• Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

Obiettivi 

Gli Obiettivi Individuati da SA.GEST. SRL sono: 
Per la Responsabilità Sociale: una gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi SA.GEST. SRL si impegna a: 
Operare in sostanziale accordo con la norma 
SA 8000. 
Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari. 
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da 
parte di tutti. 

Reclami 

I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi nell'ambito 
lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale della norma SA8000, 
compresi gli inadempienze alla presente Politica, possono essere indirizzati a: 

SA.GEST. Sri- Contrada Cangito, 84030 Caggiano (SA) 

� 0975 21558 - IS::l segnalazioni@sagest.org 

OdC - SI Cert Italy S.r.l. Salerno -Italia Via SS 18 N°119-12 / 84047 / Capaccio-Paestum (SA) 

-Italia� +39 800983873 -IS::l reclamisa8000@sicert.net

-SAAS-Social Accontability Accreditation Services

15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036
tel.  +212-391-2106; fax.  +212-684-1515; mail: saas@saasacccreditation.org
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