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Bonavita Servizi Srl ha compiuto la scelta di implementare un Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito
della comunità economica e sociale in cui opera, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e le
capacità complessive dell’organizzazione, di soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri
clienti e delle altre parti interessate (risorse umane, clienti, fornitori, comunità di riferimento,
ambiente) e di proporsi come soggetto di eccellenza per quanto riguarda la propria
responsabilità sociale.
Bonavita Servizi Srl, per rendere coerente la scelta con la propria attività:
❖ ritiene che i propri dipendenti rappresentino la prima risorsa strategica, garantisce il
rispetto dei loro diritti e promuove il loro sviluppo professionale e personale;
❖ svolge azioni di valutazione dei propri fornitori, in qualità di partner, non solo per la
realizzazione delle attività, ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;
❖ considera i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo e si adopera
per la loro soddisfazione, anche riguardo ai principi di responsabilità sociale.
La Direzione ha individuato nell’adozione di un Sistema di Gestione per la Responsabilità
Sociale conforme alla norma SA Internazionale 8000:2014 lo strumento più idoneo per
l’affermazione dei principi ed il perseguimento degli obiettivi indicati.
La Società, con questa scelta, assume un forte impegno formale di:
❖ uniformarsi a tutti i requisiti posti dalla Norma SA 8000;
❖ conformarsi alle Leggi nazionali, a tutte le altre Leggi applicabili e agli altri requisiti,
nonché ad ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali internazionali
e alle loro interpretazioni;
❖ garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per
la Responsabilità Sociale.
La Direzione si impegna, pertanto, a riesaminare periodicamente e sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi generali della Politica della Responsabilità Sociale e degli
obiettivi specifici e misurabili previsti nella pianificazione strategica dei processi aziendali.
Mediante l’attività di Riesame la Direzione si impegna a ricercare, contemporaneamente, il
continuo miglioramento, nell’erogazione del servizio, per la valorizzazione del ruolo e della
gestione dell’Azienda, nell’ambito dell’applicazione dei principi e degli strumenti della
Responsabilità Sociale.
Bonavita Servizi Srl, inoltre, auspica e si adopera affinché i principi di responsabilità sociale
siano seguiti da tutti i propri fornitori, coinvolti nella catena di fornitura del servizio oggetto
della sua attività.
La Politica della Responsabilità Sociale viene diffusa e sostenuta da tutti i Responsabili di
Funzione attraverso la formazione, riunioni informative, o quant’altro si rilevi idoneo al
momento, in modo tale da coinvolgere tutto il personale dell’organizzazione, accrescendo allo
stesso tempo il livello professionale degli individui; tutti coloro che operano per conto di
Bonavita Servizi Srl (lavoratori dipendenti e collaboratori) devono attenersi scrupolosamente
alle norme ed alle procedure aziendali, con l’obiettivo di assicurare la rispondenza ed il rispetto
dei requisiti di responsabilità sociale, nell’ottica del continuo miglioramento del sistema di
gestione adottato.
La Direzione, consapevole di dover definire chiaramente i compiti e le responsabilità di tutti,
curare
l’aspetto umano e mantenere un corretto sistema di rapporti interpersonali, chiede la
partecipazione convinta ed il contributo personale di ognuno all’interno della propria funzione
in Azienda, per poter assicurare il successo della Politica della Responsabilità Sociale aziendale.
Di seguito si riportano i riferimenti dell’Ente che ha sviluppato lo Standard di riferimento,
dell’Ente di Accreditamento e dell’Organismo di Certificazione:

Social Accountability International (SAI)
15 West 44th Street – New York, NY 10036
Tel. (212) 684 -1414 / Fax. (212) 684-1515
Email: info@sa-intl.org
Social Accountability Accreditation Service (SAAS)
15 West 44th Street – New York, NY 10036
Tel. (212) 391-2106 / Fax. (212) 684-1515
Email: saas@saasaccreditation.org
Rina Services SpA
Via Corsica, 12 – 16128 Genova
Tel 01053851 – Fax. 0105351000
www.rina.org
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