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L'Amministratore dell’azienda AMBROSELLI MARIA ASSUNTA Srl, pienamente consapevole 
dell'importanza dell’implementazione di un sistema di responsabilità sociale, definito secondo i 
parametri dello standard SA8000:2014, ha scelto di continuare il percorso di adeguamento alla 
norma, con il pieno coinvolgimento dei lavoratori e di tutte le parti interessate.  

L’azienda, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità 
economica e sociale, vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto riguarda 
l’applicazione della Norma SA8000 nella propria azienda.  

Ciò significa per  AMBROSELLI MARIA ASSUNTA: 

 considerare i propri dipendenti come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro
diritti e promovendone lo sviluppo professionale e personale;

 considerare i propri fornitori come partner, non solo per la realizzazione delle attività
Ambroselli Maria Assunta  ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;

 considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo Ambroselli Maria
Assunta , lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità
sociale.

L’Ambroselli Maria Assunta si impegna ad adeguarsi a tutti i requisiti dello Standard SA8000 e a 

rispettare gli strumenti internazionali come elencati nella norma sugli Elementi Normativi e Loro 

Interpretazione. Si impegna inoltre a essere conforme con: le leggi nazionali, le altre leggi applicabili 

e gli altri requisiti sottoscritti. 

L’Ambroselli Maria Assunta si è impegnata a sviluppare politiche e procedure per applicare lo 

Standard SA8000. Tali politiche e procedure sono comunicate in modo efficace e rese disponibili al 

personale. Le stesse informazioni sono inoltre condivise in modo trasparente con i clienti, i fornitori, 

i subappaltatori e i sub-fornitori. L’Ambroselli Maria Assunta mantiene appropriate registrazioni per 

dimostrare la conformità e l'applicazione dello Standard SA8000, inclusi i requisiti del sistema di 

gestione. Le relative registrazioni vengono conservate e riassunte in forma scritta o verbale al 

rappresentante dei lavoratori SA8000. L’Ambroselli Maria Assunta conduce con regolarità un 

riesame di direzione della propria politica di responsabilità sociale, delle altre politiche e procedure 

adottate per applicare lo Standard e dei risultati di performance, nell'ottica del miglioramento 

continuo.Tale politica è resa pubblica mediante affissione in bacheca. 

Per segnalazioni: 

sa8000@sgs.com 

saas@saasaccreditation.org 

L’Amministratore 
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