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CIMOLAI S.p.A. 

Oggetto: Divulgazione Policy Aziendale di Responsabilità Sociale 
 
La Cimolai S.p.A. riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti dell’uomo un ruolo centrale nella strategia 

aziendale. 
In considerazione di questi aspetti e del valore sociale dei servizi erogati, Cimolai S.p.A. intende sostenere i 

valori umani e assumere comportamenti socialmente responsabili, gestendo la propria attività in modo corretto e 
attento alle aspettative di tutte le parti interessate. Per perseguire tale obiettivo l’impegno è rivolto al continuo 
miglioramento di tutti gli aspetti connessi alla responsabilità sociale. 

Tale miglioramento deve però avvenire in modo compatibile per cui devono essere perseguiti obiettivi etici e 
di responsabilità sociale. 

La Direzione intende quindi perseguire una moderna gestione della Responsabilità Sociale puntando a una 
ottimizzazione delle risorse e dei mezzi impiegati, al fine di garantire: 

 
 Il rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni ILO, nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani, 

nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e nella Convenzione delle Nazioni Unite 

per eliminare le forme di discriminazione contro le donne; 

 La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di tutti i fattori di rischio correlati alle attività svolte; 

 L’assoluta parità tra i sessi; 

 Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi aziendali; 

 La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con le parti interessate nel pieno rispetto dello spirito di 

cooperazione e di solidarietà umana. 

 
Per la realizzazione degli obiettivi suddetti, la Cimolai SpA promuove e sviluppa costantemente le seguenti 

attività: 
 

 Diffusione dell’informazione a tutti i livelli; 

 Coinvolgimento dei clienti e dei fornitori in politiche di salvaguardia dei diritti umani e monitoraggio 

continuo delle situazioni critiche; 

 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; 

 una gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei lavoratori, rifiutando 

discriminazioni, coercizioni e sfruttamento; 

 Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari. 
 
Per il raggiungimento di tali obiettivi la Cimolai SpA si impegna ad operare in sostanziale accordo con la 

norma SA 8000 per la politica aziendale integrata adottata dalla Cimolai SpA. 
 
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da parte 

di tutti. 
 
Porcia, 24/08/2020         La Direzione 
 

 


