POLITICA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

IDROTHERM 2000 ritiene che la promozione dei diritti umani, sociali, politici, culturali,
religiosi ed economici debba costituire parte integrante della gestione dei propri processi
produttivi ed economici ed è con questa consapevolezza che intende assumere l’impegno di
costruire equilibri produttivi basati su requisiti ed impegni imperniati sui principi di
Responsabilità Sociale.
La presente Politica per la Responsabilità Sociale, stabilita dalla Direzione della società,
rappresenta uno strumento che IDROTHERM 2000 utilizza per attuare la propria missione
che, attraverso l’impegno costante nella definizione ed attuazione degli obiettivi aziendali, è
rivolta a conseguire la piena soddisfazione di tutte le parti interessate.
Al fine di perseguire questo obiettivo, IDROTHERM 2000 pianifica e realizza i propri processi
e le proprie attività sulla base dei seguenti principi ed impegni:
sviluppare, attuare e migliorare continuamente un Sistema di Gestione
per la Responsabilità Sociale, basato sul rispetto dei requisiti contenuti
nello standard internazionale SAI SA8000® (2001) e di tutte le leggi
nazionali ed internazionali vigenti;
orientare la leadership dei responsabili verso una gestione delle risorse
umane basata sul rispetto dei diritti e della dignità, sul principio di non
discriminazione in base al sesso, alla preferenza sessuale, alla classe
sociale, alla razza, alla cultura, all’etnia, alla religione, all’età, alla
disabilità, all’appartenenza politica o all’affiliazione sindacale;
favorire la scelta da parte dei lavoratori di propri rappresentanti per
promuovere le comunicazioni con la Direzione sulle tematiche inerenti
alla Responsabilità Sociale;
richiedere ai propri fornitori di impegnarsi al rispetto dei requisiti di
Responsabilità Sociale e stabilire le necessarie procedure per verificare
l’applicazione degli impegni stessi e per correggere tempestivamente
eventuali situazioni critiche.
Il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale costituisce un preciso impegno nei
confronti di tutte le parti interessate alle attività svolte da IDROTHERM 2000 e, pertanto,
viene attuato, documentato ed adeguatamente comunicato.
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