Samone, 30/11/2017
A tutto il Personale Boni
c/o tutte le Sedi
Oggetto: Politica Responsabilità Sociale
La Società Boni Spa, ha intrapreso questo impegno già dall’anno 2012 adottando un Sistema integrato fissando
obiettivi mirati ad ottemperare costantemente a tutte le normative legislative e ai contratti collettivi nazionali e aziendali
che regolano il rapporto di lavoro del settore.
La Boni consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità economica e sociale,
vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto riguarda la propria RESPONSABILITÁ SOCIALE al fine di
sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire una crescita di tutti i dipendenti, nel pieno
rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi nazionali, internazionali e dei diritti umani, è ferma volontà procedere a:
 implementare e mantenere attivo un sistema di gestione socialmente responsabile, conforme ai requisiti
della norma internazionale SA 8000:2014;
 recepire ed attuare, in maniera sistematica, i suggerimenti e le opportunità di miglioramento che sanno
proposte, da tutte le parti interessate (azionisti, dipendenti, management, fornitori, clienti, consumatori e loro
associazioni, istituzioni pubbliche, Organizzazioni Non Governative (ONG), sindacati, ecc.), al fine di
perseguire un adeguamento continuo del sistema di gestione socialmente responsabile rispetto alle
esigenze di mercato;
 sottoporre il sistema di gestione verifiche periodiche, allo scopo di mantenere nel tempo il “Certificato di
Conformità”.
È stata quindi redatta e pubblicizzata la Politica Integrata, rivista discussa e approvata annualmente in sede di Riesame
Pertanto è impegno formale della Boni:
 accrescere il livello di soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori,
 migliorare il livello delle competenze professionali e della consapevolezza dei propri diritti, delle risorse
umane aziendali.
 migliorare i rapporti con tutte le parti interessate (Stakeholder interni ed esterni),
 conformarsi a tutti i requisiti della Norma SA 8000:2014,
 mantenere la conformità del proprio sistema di gestione alle leggi vigenti;
 rispettare i principi definiti nei documenti internazionali (Convenzioni ILO) richiamati nella Norma di
riferimento,
 monitorare costantemente il sistema di gestione socialmente responsabile al fine di un continuo
miglioramento.

La politica di responsabilità sociale è punto di riferimento per individuare gli “obiettivi sociali”, che saranno definiti ogni
anno dalla Direzione in un documento denominato “Bilancio Sociale SA8000” e comunicati a tutte le parti interessate,
al fine di ottenere un attivo coinvolgimento per il loro raggiungimento.

La Direzione, ritenendo che la politica e gli obiettivi per la responsabilità sociale, nonché
l’applicazione del sistema di gestione, siano di fondamentale importanza per lo sviluppo
e la crescita della Società, promuove incontri affinché questi argomenti siano
comunicati, compresi e messi in atto dal personale aziendale di qualsiasi livello
(amministratori, dirigenti responsabili, operativi, amministrativi ecc.).

La Direzione desidera anche operare in modo che ciascun collaboratore sia consapevole che la propria attività
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi aziendali e che questi possano essere efficacemente raggiunti mediante
l’attività quotidiana, svolta nel rispetto sia delle regole aziendali, sia delle persone (clienti, colleghi di qualsiasi livello,
fornitori ecc.).
È volontà della Direzione che i principi di responsabilità sociale siano seguiti da tutti i fornitori coinvolti nella catena di
fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua attività. A tale scopo, sia l’ambiente di lavoro interno, che la catena di
fornitura devono garantire il proprio rispetto dei requisiti di seguito trattati.

Il Presidente CdA
Marco Molino
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