
 

 
Codice di Condotta BSCI 

 

La nostra azienda si impegna a rispettare i seguenti principi di lavoro  

stabiliti dal codice di condotta BSCI 

I principi BSCI 

 

Diritti di libertà di associazione e 

contrattazione collettiva. 
La nostra impresa rispetta il diritto dei 

lavoratori a formare sindacati o altri tipi di 

associazioni di lavoratori e ad impegnarsi in 

contratti collettivi. 
 

Nessuna discriminazione. 
La nostra impresa offre pari opportunità e 

non discrimina i lavoratori. 

 

 

Retribuzione equa. 
La nostra impresa rispetta il diritto dei 

lavoratori di ricevere equa remunerazione. 

 

 

Orari di lavoro decenti. 
La nostra impresa osserva la legge relativa 

alle ore di lavoro. 

 

Salute e sicurezza sul posto di 

lavoro. 
La nostra impresa assicura un ambiente di 

lavoro efficiente e sicuro, valuta il rischio e 

prende tutte le misure necessarie per 

eliminarlo o ridurlo. 

 

Nessun lavoro minorile. 
La nostra impresa non assumerà alcun 

lavoratore al di sotto dell'età minima legale. 

Protezione speciale per i giovani 

lavoratori. 
La nostra impresa offre una protezione speciale 

a tutti i lavoratori non adulti. 
 

Nessuna occupazione precaria. 
La nostra impresa assume i lavoratori sulla 

base di contratti documentati e secondo la 

legge. 

Nessun lavoro vincolato. 
La nostra impresa non impiega alcuna forma di 

manodopera forzata, manodopera vittima di 

tratta o non volontaria. 

 

Protezione dell'ambiente. 
La nostra impresa prende le misure 

necessarie per evitare il degrado ambientale. 

Comportamento etico aziendale. 
La nostra impresa non tollera alcun atto di 

corruzione, estorsione, appropriazione 

indebita. 
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Approccio BSCI 

Osservazione del codice. 
La nostra impresa è obbligata a proteggere i 

diritti dei lavoratori come previsto dalla legge e 

dal codice BSCI. 
 

Gestione della catena di 

approvvigionamento con 

effetto a cascata. 
La nostra azienda usa i principi BSCI per 

influenzare i nostri partner. 

 

 

Coinvolgimento e tutela dei 

lavoratori. 
La nostra azienda tiene i lavoratori informati 

sui loro diritti e responsabilità.  

Meccanismo di reclamo. 
La nostra azienda fornisce un sistema per 

raccogliere reclami e suggerimenti da parte 

dei dipendenti. 

 

 


