
A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO : Politica Aziendale per Certificazione SA8000

La scelta di implementare all’interno della Publiesse Technique srl., un Sistema di Gestione conforme alla

norma SA8000 è motivata dalla volontà di regolamentare lo svolgimento delle attività secondo i requisiti di

Responsabilità Etica e Sociale, impegnandosi a coinvolgere i propri fornitori. La Publiesse Technique srl si

impegna ad integrare le problematiche sociali ed ambientali nella propria strategia e nei rapporti con gli

stakeholders sia interni che esterni. Il sistema di gestione SA8000:2014, di cui questa Politica è espressione,

rappresenta il quadro generale operativo in virtù del quale l’organizzazione è in grado di assicurare una

completa conformità delle proprie prestazioni in ambito di Responsabilità Sociale con riferimento ai requisiti

dello Standard. La Direzione dichiara il proprio impegno a rendere effettivo ed operante il Sistema di Gestione

SA8000:2014 e a migliorarne continuamente l’efficacia. 

La Direzione dell’Azienda si impegna a rispettare tutti i requisiti della norma di riferimento SA8000:2014, le

norme e convenzioni Internazionali, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)

richiamate dallo Standard, le Leggi nazionali applicabili, le normative di settore, le condizioni contrattuali e a

ogni altro requisito volontariamente sottoscritto e adottato. 

Gli impegni specifici di rispetto dei requisiti SA8000:2014 sono di seguito sintetizzati: 

 non favorire, impiegare o sostenere l’utilizzo del lavoro infantile; 

 non favorire, impiegare o sostenere il lavoro forzato; 

 garantire luoghi di lavoro adeguati, sicuri e salubri e attuare misure per prevenire incidenti, infortuni,

malattie professionali; 

 rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali; 

 non effettuare né sostenere alcun tipo di discriminazione nei confronti del personale in base ad alcuna

condizione; 

 non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari o abusi verbali contrari al rispetto della dignità delle

persone; 

 adeguarsi e rispettare l’orario di lavoro previsto dalla legge, dagli accordi nazionali e locali e dai

contratti collettivi nazionali applicati; 

 retribuire i dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di appartenenza; 

 attuare un processo di qualifica e monitoraggio nei confronti dei Fornitori che tenga in considerazione,

per quanto rientrante nelle possibilità dell’Azienda, anche la conformità ai requisiti di SA8000:2014; 



 assicurare a tutto il personale adeguata formazione sullo standard SA8000. 

La Direzione si impegna altresì: 

• ad assegnare adeguate risorse all’attuazione e al miglioramento del Sistema di gestione SA8000:2014; 

• a diffondere la Politica di Responsabilità Sociale ai diversi portatori di interesse, attraverso opportuni

canali di comunicazione ed attività informative; 

• a coinvolgere le parti interessate; 

• verificare periodicamente l’efficacia della Politica e del Sistema di Gestione della SA8000:2014

attraverso riesami periodici 

• valutate tutte le opportunità di miglioramento delle performance aziendali e stabilire obiettivi di

miglioramento.
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Questo è un certificatomulti-sito,isiti aggiuntivisono elencati nella pagina(e) successiva(e)
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Numero ID SA8000 Lead AuditorBV

L'audit di certificazione è stato
eseguito e supervisionato da:

Questo certificatoè emesso da SAAS AccreditedUnit: Bureau Veritas CertificationHoldingSAS Le Trianglede l'Arche, 8,
cours duTriangle -CS 9009692937Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability Internationale le altre parti interessati delprocesso SA8000 riconoscono solo i certificatiSA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificatie accreditati dal SAAS e non riconoscono la validitàdei certificatiSA8000 emessi da organizzazioninon accreditate o
da organizzazioniaccreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tuttii certificatiSA8000 devono contenere l'indirizzodel sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification)dove le parti interessate possono confermare la validità diun certificatoSA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contrattodi Certificazione può rendere il presente Certificato nonvalido.

Per e in nomedi Bureau Veritas
CertificationHoldingSAS

Italy, 08-Febbraio-2022

Luogo e data:

Il presente certificato è valido finoal:

07-Febbraio-2025

Data della certificazione iniziale:

08-Febbraio-2022

Produzione e trasformazione di componenti per calzature, pelletteria ed articoli di
abbigliamento mediante lavorazioni di stampa serigrafica, digitale, ad alta frequenzae
mediante lʼutilizzodi tecnologie innovative, compresa lʼattività di studio grafico e

progettazione.

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezionedi
tuttoil personale che fornisce prodottio servizi a tale organizzazione all'indirizzosopra indicato, compreso il personale

impiegatodall'organizzazionestessa per le seguenti attività:

Campo di applicazione
SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conformeai requisitidella Norma
del Sistema diGestione della Responsabilità Sociale SA8000.

Via Giorgio Umani, 21 -60131ANCONA (AN) -Italy

PUBLIESSE TECHNIQUES.R.L.
Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT313186
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Sito Indirizzo Scopo

SEDE LEGALE E
OPERATIVA

Via Giorgio Umani, 21-60131ANCONA (AN) -
Italy

Produzione e trasformazione di componenti
per calzature,

pelletteria ed articoli di abbigliamentomediante
lavorazioni di stampa serigrafica, digitale,
ad alta frequenza e mediante l̓ utilizzodi

tecnologie innovative,
compresa l̓ attività di studio grafico e

progettazione.
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SITO OPERATIVO Via Spadoni, 1/A-60131 ANCONA (AN) -Italy

Produzione e trasformazione di componenti
per calzature,
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