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Politica Sicurezza e Responsabilità Sociale
La Direzione definisce e rende nota all’interno della Società la Politica Aziendale in materia di Sicurezza e di Responsabilità Sociale mediante il
presente documento.
Gli obiettivi della Politica Aziendale sono:
operare assicurando efficacia, efficienza e affidabilità impiegando tutte le risorse necessarie al fine di garantire il rispetto dei principi di diligenza
e correttezza;
operare per il continuo coinvolgimento del personale e per lo sviluppo delle competenze, mediante organizzazione di momenti di formazione/
informazione, perseguendo la crescita, la consapevolezza ed il senso di responsabilità di tutti i collaboratori; garantire un alto livello di professionalità
delle risorse umane, sia a livello manageriale/gestionale che operativo;
privilegiare fornitori che agiscano nell’ottica di un miglioramento continuo della sicurezza dei prodotti e servizi forniti e nel rispetto dei principi di
responsabilità sociale;
mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità pubbliche e/o gli Enti di Controllo preposti;
prevenire infortuni e danni alla salute dei lavoratori, incluse le imprese terze che potrebbero lavorare nei luoghi di lavoro, impegnandosi al
continuo miglioramento della sicurezza e salute;
rendere partecipe tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi assegnati per la
Salute e Sicurezza e per la Responsabilità Sociale;
riesaminare periodicamente la presente Politica, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e dei cambiamenti dei codici di condotta, in modo che si
integri perfettamente con la propria organizzazione e con i propri Sistemi di Gestione aziendali;
garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, definendo e verificando il
raggiungimento di adeguati obiettivi di miglioramento;
adottare idonei ed efficaci mezzi di comunicazione per ricercare un dialogo aperto con i Committenti, con le parti interessate e con tutti gli
interlocutori sociali dell’azienda.
Per il raggiungimento degli obiettivi la Direzione si impegna a:
assicurare che la Politica Aziendale sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione della Società;
coinvolgere e consultare i collaboratori sulle tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro e alla Responsabilità Sociale, anche attraverso i
rappresentanti per la Salute e Sicurezza;
garantire le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni collaboratore e l’instaurazione del migliore clima aziendale;
non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro minorile;
non ricorrere a nè sostenere qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligato, basando i rapporti di lavoro sul consenso reciproco, senza minaccia
di una punizione;
rispettare il diritto alla contrattazione collettiva e tutelare la libertà di associazione;
contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell’accesso alla formazione,
nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati,
affiliazione politica;
trattare tutto il personale con dignità̀ e rispetto eseguendo una corretta gestione delle procedure disciplinari;
condannare tutte le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale
applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione
stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
rispettare le leggi e gli standard di settore sull’orario di lavoro.
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Inoltre, la Direzione aziendale s’impegna affinché:
gli aspetti relativi alla Salute e Sicurezza siano considerati quali contenuti essenziali nella fase di definizione di nuove attività o nella revisione di
quelle esistenti;
tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni e nella consapevolezza
delle proprie responsabilità nell’ambito della Sicurezza Aziendale;
tutte le attività dell’azienda siano svolte nel rispetto:
- delle leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio settore di attività;
- delle disposizioni contenute nelle convenzioni ILO e agli standard stabiliti dall’ONU in materia di Responsabilità Sociale;
- degli impegni sottoscritti dall’organizzazione con le Parti interessate.
L’azienda promuove l’uso consapevole dei canali di comunicazione aperti per l’invio di segnalazioni in buona fede inerenti presunte o accertate
violazioni delle disposizioni della presente Politica attraverso i punti di raccolta delle segnalazioni presenti in azienda. Transpack Group Service
S.p.a. si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità, riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione.
Cosciente dell’impegno intrapreso e certa che una politica operativa, chiara e trasparente sia uno strumento utile a veicolare la diffusione dei principi
di Sicurezza e Salute e di Responsabilità Sociale, Transpack Group Service S.p.A. si impegna a diffondere e rendere disponibile la propria politica
a tutti i livelli dell’organizzazione e a tutte le parti interessate nonché a comunicare con opportuni strumenti in merito alle proprie prestazioni sociali.

Padova, 18/10/2021
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