
 

POLITICA SA 8.000 

Il Consorzio Zenit Sociale si propone quale punto di riferimento per gli Enti Pubblici e Privati in qualità di soggetto 
promotore di progetti in ambito sociale in tutti gli ambiti di educazione, assistenza e cura.  

Zenit Sociale, vuole diventare per le cooperative che lo compongono un terreno di sviluppo, di sinergia, di 
moltiplicazione di occasioni di lavoro in quanto crocevia di varie esperienze maturate nell’ambito dell’impegno sociale; 
intende inoltre supportare la crescita di cooperative sociali fortemente radicate nel territorio di riferimento che 
necessitano di supporto imprenditoriale e di sostegno da parte del Consorzio e di altre strutture cooperative più 
consolidate anche nell’ottica di rafforzamento del movimento cooperativo e del lavoro per donne, giovani, lavoratori 
in condizioni di fragilità e difficoltà di collocamento. 

Proprio per in virtù della sua missione e per dare evidenza e diffusione ai valori di rispetto e centralità della Persona e 
ai suoi Diritti Fondamentali Zenit Sociale ha deciso di certificarsi SA8000. 

L’azienda si impegna dunque a applicare e divulgare i seguenti principi: 

• Rispettare convenzioni e raccomandazioni di organismi internazionali, quali ILO – International Labour 
Organization e ONU - United Nations Organization, la normativa nazionale, le altre norme applicabili e ulteriori 
requisiti eventualmente sottoscritti in materia di responsabilità sociale;  

• Rispettare la libertà di associazione dei dipendenti ed il diritto alla contrattazione collettiva; 
• Contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento basata su qualsivoglia condizione 

personale;  
• Condannare ogni condotta che leda rispetto, dignità, integrità fisica e/o morale della persona; 
• Rispettare la normativa in materia di misure disciplinari, in particolare per quanto riguarda il principio di 

progressività; 
• Rispettare la vigente normativa in materia di retribuzione e orario di lavoro; 
• Promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere fisico e psichico di chi opera in azienda; 
• Sviluppare ed estendere i processi di informazione, comunicazione, formazione ed addestramento in materia di 

Responsabilità Sociale e promuovere il dialogo con le parti interessate,  
• Implementare e sviluppare un sistema di gestione che consenta l’efficace applicazione della norma, il suo 

radicamento e promuovere il continuo miglioramento della qualità della vita e del lavoro per il personale 
dell’azienda e dei fornitori. 

La direzione riesaminerà periodicamente i risultati del sistema con particolare riferimento alle possibili sinergie con gli 
altri sistemi aziendali e si impegna a mettere a disposizione le risorse per le azioni di miglioramento individuate.  

Parma, 06 agosto 2018.      Il Procuratore e Direttore Generale  

         Gian Luca Pelagatti 

          

 

 


