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Etica aziendale
Andreoni Gomma ritiene che le aziende primarie si devono impegnare nel perseguire un
comportamento etico, rispettoso della legge, socialmente responsabile e a basso impatto ambientale.
In accordo alla nostra filosofia aziendale ci impegniamo a rispettare i requisiti e gli impegni assunti
nella nostra policy aziendale e più precisamente.
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non favorire, impiegare, sostenere l’utilizzo del lavoro infantile
non favorire, impiegare, sostenere il lavoro forzato
fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i dipendenti e adottare tutte le misure
necessarie per prevenire infortuni, incidenti e danni alla salute e ridurre al minimo possibile
i rischi inerenti alle attività lavorative
adottare come recita D.lgs 81/08 e aggiornare idoneo documento valutazione dei rischi
rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva
offrire uguaglianza di opportunità a tutte le maestranze ed impegnarsi a non sostenere
disuguaglianze, discriminazioni in assunzioni, compensi, accesso alla formazione,
promozione o cessazione e pensionamento su qualsiasi base sia di natura etica che religiosa
o età, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato o affiliazione politica
non utilizzare o sostenere pratiche disciplinari o abusi verbali contrari al rispetto della
dignità delle persone
adeguarsi e rispettare l’orario di lavoro previsto dalla legge, dagli accordi nazionali e locali e
dai contratti collettivi di lavoro applicati
retribuire i dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di appartenenza
utilizzare per il consumo energetico aziendale la propria produzione da campo fotovoltaico e
per le residue necessità utilizzare aziende che forniscano risorse energetiche da fonti
rinnovabili per quanto fattibile
gestire riciclare e smaltire correttamente i propri rifiuti aziendali nel rispetto della normativa
vigente e riutilizzando più volte dove possibile tutti gli imballi primari
non immettere in ambiente fumi inquinanti e/o altre sostanze inquinanti
adottare procedure idonee ed aggiornate per ridurre al minimo i rischi di ritardi o errori
nelle forniture e/o esecuzioni commesse
coinvolgere per quanto possibile tutti i fornitori di beni, attività e servizi nel rispetto a
quanto indicato
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