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DELTA SERVICE s.r.l – SECUR-B ha stabilito di dotarsi di un Sistema di Gestione SA8000, in conformità
alla norma stessa e alla legislazione vigente, definendo e attuando una politica per la responsabilità
sociale che possa rappresentare un motivo di orgoglio e di fiducia per le donne e gli uomini che
lavorano nell'impresa, perché siano protagonisti dei risultati con la loro competenza, il loro
coinvolgimento e la loro passione.
DELTA SERVICE s.r.l – SECUR-B in coerenza con i Valori aziendali, ritiene prioritario:
• migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti e della comunità in cui opera
coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile, tenendo in considerazione, nella
definizione e attuazione della propria strategia, gli impatti sociali, ambientali ed economici
derivanti dalle proprie attività;
• rispettare le norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela del lavoro, i contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento e i principi del proprio Codice etico;
• assicurare il proprio impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l'applicazione e
la divulgazione dei principi e dei contenuti della norma SA8000 e il miglioramento delle
condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
• agire costantemente per il coinvolgimento, la motivazione e lo sviluppo delle professionalità
di tutto il personale, attraverso interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione;
• attivare un sistema di comunicazione e di dialogo con tutti gli interlocutori dell'azienda
interessati ai temi dello standard SA8000, al fine di far comprendere la politica e le procedure,
e di rilevare le legittime aspettative e garantirne il soddisfacimento.
• rendere noti gli impegni che si assume e i risultati raggiunti tramite la pubblicazione annuale
del Bilancio di Sostenibilità;
• selezionare e valutare i propri fornitori tenendo in considerazione il loro impegno per il rispetto
dei requisiti della norma SA8000.
DELTA SERVICE s.r.l – SECUR-B garantisce la libertà di contrattazione collettiva, il divieto di assunzione
di minori, la tutela dei giovani lavoratori e l'assenza di discriminazione nei confronti di qualsiasi
dipendente che fornisca informazioni riguardanti temi e non conformità rispetto al Sistema SA8000
dell'azienda.
La Direzione è impegnata affinché la Politica della Responsabilità Sociale sia diffusa e compresa da
tutto il personale, che è pienamente coinvolto nel percorso intrapreso dell’Azienda, attraverso
riunioni periodiche, comunicazioni ed attività formative ed informative.
È stato costituito il Social Performance Team con rappresentanza equilibrata di rappresentanti dei
lavoratori e management che periodicamente effettua valutazione dei rischi e monitora la
conformità allo standard. Almeno una volta all’anno assieme si verifica: l’efficacia della Politica e
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale attraverso il Riesame del Sistema, in occasione
del quale vengono valutate tutte le opportunità di miglioramento delle performance aziendali
attraverso la definizione e la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi.
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