POLITICA AZIENDALE

L’ACCOPPIATURA SAMUEL opera dal 1980 nel settore della progettazione e trasformazione di pellami e tessuti
accoppiati utilizzando soluzioni innovative e diverse tecniche di accoppiamento; l'azienda è in grado di produrre tessuti
idrorepellenti, pelli elasticizzate, pellicce ecologiche, tessuti anti-sfilo o totalmente traspirabili, tessuti adesivi e
termo-adesivi, effetti ingrassati per la realizzazione di scarpe, borse, accessori, ma anche abbigliamento e arredamento.
L’ACCOPPIATURA SAMUEL vuol essere per ciascun cliente un partner flessibile, efficiente ed affidabile, i cui intenti
e le cui strategie aziendali siano rivolte a garantire quanto dichiarato.
Oltre alle certificazioni gestionali, l’azienda prende degli impegni all’interno di tale documento che si trasformano in
procedure, obiettivi ed indicatori per il sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rispettare le leggi italiane ed internazionali, le raccomandazioni dell’ILO e dell’ONU in materia di età lavorativa,
opponendosi all’utilizzo del lavoro infantile e gestire una serie di azioni per il recupero di eventuali bambini trovati
in situazioni di lavoro ricadenti nella definizione di “lavoro infantile”, promovendone l’educazione;
evitare ogni forma di lavoro forzato ed obbligato;

garantire un luogo di lavoro salubre, sicuro, che rispetti l’ambiente coinvolgendo il personale ed assicurare loro la
necessaria formazione;
garantire la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;

non attuare alcun tipo di discriminazione in relazione a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso,
età, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica, ecc.;

non utilizzare né favorire in alcun modo punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche o violenza verbale nei
confronti dei lavoratori;
rispettare l’orario di lavoro previsti dalle leggi in vigore e dal CCNL applicato;

garantire il rispetto dei minimi contributivi legali e comunque di un salario che soddisfi i bisogni essenziali;

instaurare rapporti di partnership con i fornitori, attivando azioni di miglioramento e coinvolgendoli nel graduale
rispetto dei requisiti delle norme gestionali applicabili;
rendersi disponibili per programmare ed attuare azioni finalizzate al miglioramento delle prestazioni di prodotto,
ambientali, di salute e sicurezza ed allo sviluppo della responsabilità sociale;
impegnarsi al continuo rispetto dei requisiti individuati, non solo legali;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conseguire e mantenere la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la prevenzione, eliminazione e riduzione dei
rischi e delle malattie professionali per i lavoratori, attraverso l’impiego efficiente e pianificato delle risorse umane,
tecnologiche e materiali, in un processo continuo di miglioramento della gestione aziendale;
impegnarsi attivamente alla consultazione, alla consapevolezza e al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro
rappresentanti;

utilizzare attrezzature, impianti e risorse al fine di produrre quanto richiesto nel rispetto delle norme vigenti e di
quelle volontarie sottoscritte, in materia di ambiente, sicurezza e prevenzione degli incidenti;
impegnarsi per la riduzione degli impatti negativi nei confronti dell’ambiente, degli infortuni, delle lesioni e delle
malattie professionali;
diffondere tali principi con tutte le parti interessate e valutarne l’efficacia nel tempo;

assicurare e migliorare la soddisfazione dei propri clienti e considerare le aspettative rilevanti di tutte le altre parti
interessate;
mantenere una competitività di prezzo che permetta al contempo la sostenibilità aziendale;
migliorare costantemente la qualità dei prodotti e l’efficienza dei processi;
migliorare la competenza dei lavoratori;

quando serve, utilizzare materia prima di origine riciclata al posto di quella vergine;

sfruttare gli audit interni non solo per monitorare lo stato dell’azienda nei confronti dei regolamenti gestionali, ma
anche per diffondere i principi dell’impresa;
riesaminare almeno annualmente i risultati dell’azienda;

garantire la redditività all’impresa al fine di reperire i fondi necessari al miglioramento continuo ed alla
remunerabilità dei soci.
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