
Padova, 28/10/12

Oggetto: Sottoscrizione Impegno Etico 

Gentile ___________________,

le comunichiamo che l’Istituto Cortivo ha ottenuto la Certificazione Etica secondo la norma SA8000, Social 
Accountability, che costituisce lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale e garantisce che 
l’azienda è socialmente responsabile e si impegna in particolare al rispetto delle regole dell’etica del lavoro e 
delle condizioni  lavorative. 

L’Istituto Cortivo ha deciso di applicare il sistema di Responsabilità Sociale per le seguenti motivazioni:

• per migliorare l’immagine dell’organizzazione sui mercati;
• per la tutela del marchio;
• per conoscere i comportamenti socialmente responsabili della filiera dei fornitori;
• per aumentare la probabilità di attivare rapporti stabili con le migliori professionalità;
• per il miglioramento dei rapporti tra proprietà e rappresentante dei lavoratori;
• per fornire valore aggiunto alla produzione derivante dal riconoscimento di un livello “etico”;
• per la richiesta del mercato.

Le chiediamo pertanto di sottoscrivere il seguente documento denominato Impegno Etico a testimonianza 
della condivisione dei valori che l’Istituto sostiene e quale condizione necessaria alla Sua inclusione nel 
nostro Elenco dei fornitori qualificati.

La informiamo inoltre che l’Istituto Cortivo si riserva di svolgere indagini conoscitive allo scopo di verificare i 
comportamenti socialmente responsabili dei nostri informatori attraverso un’attività di monitoraggio costante.

La Direzione
Gianni Carlo NALON
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Il/la sottoscritto/a ___________________, dichiaro/a di condividere e rispettare, nella normale 

conduzione dell’azienda, oltre tutta la normativa vigente in materia, i seguenti principi:

Lavoro infantile Non impiegare lavoro infantile nella realizzazione di alcun prodotto, 
intendendo per lavoro infantile il lavoro di persone di età inferiore a 
15 anni.

Lavoro obbligato Non costringere il proprio Personale a lavoro forzato sottoponendolo 
a restrizione della libertà personale e ledendone la dignità.

Salute e Sicurezza Fornire al proprio personale e collaboratori ambienti di lavoro salubri 
e sicuri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Libertà di associazione e diritto 
alla contrattazione collettiva

Rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire o formare sindacati per la 
contrattazione collettiva senza pregiudizio alcuno nei loro confronti.

Discriminazione Garantire pari opportunità a tutto il proprio Personale, impiegato 
esc lus ivamente per l e ab i l i t à e capac i tà d imost ra te , 
indipendentemente dall’appartenenza a sesso, razza, credo politico o 
religioso etc.

Pratiche disciplinari Rispettare l’integrità mentale, emotiva e fisica dei lavoratori nei 
processi disciplinari  escludendo in modo categorico il ricorso alla 
violenza fisica e verbale.

Orario di lavoro Rispettare l’orario di lavoro settimanale e straordinario secondo gli 
accordi dei contratti settoriali. 

Retribuzione Retribuire i propri dipendenti in base alle disposizioni dei contratti 
nazionali di settore garantendo così non solo i bisogni essenziali ma 
anche un livello di vita socialmente accettabile.

Nello svolgimento del mio incarico professionale, mi impegno ad applicare tali principi anche nei confronti 
degli allievi reali o potenziali, garantendo loro:

 pari opportunità e dignità, escludendo discriminazioni di qualunque sorta;
 rispetto della loro dignità umana rifiutando l’aggressività verbale come approccio nelle relazioni 

interpersonali.

Luogo e Data     ___________________________________  

Firma      _____________________________________
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