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POLITICA PER
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Attraverso la Politica di seguito riportata, l’Amministratore Delegato comunica,
all'interno ed all'esterno dell'Azienda, che intende operare con metodi e sistemi efficienti e
trasparenti che garantiscano la continua rilevazione delle aspettative delle Parti
Interessate e l'evoluzione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale che ne
assicura l'attuazione, in termini di continuo miglioramento, verso dette aspettative.
La WISCO S.p.A. vuole caratterizzarsi in merito alla propria Responsabilità Sociale,
come "Impresa Eccellente", ed assicurare a tutte le Parti Interessate che le proprie attività
sono sviluppate con la finalità di promuovere il rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo.
In questa ottica, che ovviamente travalica il mero interesse di carattere aziendale, la
WISCO S.p.A. si impegna a sviluppare le proprie attività con particolare riferimento alla
Responsabilità Sociale.
Ciò significa, per l'Azienda:
- considerare il proprio personale come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei
loro diritti e promovendone lo sviluppo professionale e personale;
- considerare i propri fornitori, sub-fornitori e subappaltatori come partner, non solo per
la realizzazione dei servizi ma anche in merito alla Responsabilità Sociale;
- considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo aziendale,
lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo ai requisiti di Responsabilità
Sociale.
L’Amministratore Delegato si impegna al rispetto dei requisiti che vengono di seguito
elencati e che dovranno essere condivisi e considerati da tutta l'Azienda:
- implementazione, aggiornamento e mantenimento di un Sistema di Gestione della
Responsabilità Sociale che permetta la conformità e la rispondenza a tutti i requisiti
fissati dallo Standard normativo SA 8000 ed un suo continuo miglioramento in linea
con le indicazioni delle Parti Interessate, con le evoluzioni normative e regolamentari e,
più in generale, al passo con le trasformazioni del contesto Sociale, Culturale ed
Economico nel quale l'Azienda opera;
- rispetto dei requisiti legislativi nazionali ed internazionali applicabili, degli impegni
sottoscritti dall'Azienda con le Parti Interessate e degli strumenti internazionali e delle
loro interpretazioni discendenti dalla norma SA 8000;
- revisione periodica della Politica per la Responsabilità Sociale, almeno in sede di
Riesame della Direzione, al fine di perseguire il miglioramento continuo, prendendo in
considerazione le evoluzioni normative e regolamentari applicabili, i principi del Codice
Etico aziendale e degli altri impegni Aziendali;
- documentazione, implementazione, mantenimento attivo, comunicazione ed
accessibilità della Politica per la Responsabilità Sociale a tutti i livelli dell’Azienda;
- accessibilità e disponibilità pubblica della Politica per la Responsabilità Sociale a tutte
le Parti Interessate, qualora ne facciano richiesta;
- implementazione e mantenimento di un efficiente ed efficace sistema di comunicazione
che assicuri sia all'organizzazione dell'Azienda che a tutte le Parti Interessate di poter
costruttivamente contribuire al miglioramento del Sistema di Gestione della
Responsabilità Sociale;
- continua analisi e valutazione delle indicazioni derivanti dalle Parti Interessate ed un
dialogo aperto e costruttivo per l'individuazione di progetti ed obiettivi di reciproca
soddisfazione.
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