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IMPEGNO RICHIESTO AI FORNITORI AUTOGUIDOVIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 
AUTOGUIDOVIE ritiene prioritaria l’attenzione rispetto alle problematiche ambientali. 
Allo scopo di perseguire al meglio tale finalità, AUTOGUIDOVIE ha adottato e sottoposto a certificazione dal 2001 un 
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma europea UNI EN ISO 14001, con il quale si è impegnata a: 

(i) promuovere la diffusione della mentalità adeguata ad un sistema di Gestione Ambientale moderno al proprio 
interno e verso l’esterno; 

(ii) garantire che le proprie attività vengano condotte nel più rigoroso rispetto, continuato nel tempo, di tutte le 
normative ambientali e che le attività stesse vengano regolamentate a livello aziendale e monitorate; 

(iii) perseguire una migliore efficienza ambientale in modo continuativo, valutando di volta in volta, la praticabilità 
economica dell’impiego delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. 

In questo ambito il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto dichiara di aver compreso e fatto proprie le finalità 
ambientali di Autoguidovie S.p.A., prendendo visione del documento di Politica Ambientale pubblicato sul sito internet 
aziendale www.autoguidovie.it. Tale documento deve essere diffuso a tutti i lavoratori delil Fornitore incaricati per le 
attività del presente Contratto. Inoltre dovrà dichiarare di aver compreso e fatto proprie le prescrizioni contenute nelle 
Istruzioni Operative (Allegato F al presente Contratto). 
 
Autoguidovie S.p.A. ha messo a punto un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma 
internazionale SA8000. In questo ambito Autoguidovie chiede ai propri fornitori di conformarsi ai requisiti della norma, 
qui di seguito sintetizzati. 

(i) Lavoro infantile: è proibito il lavoro dei minori al di sotto dei 15 anni e, qualora il fornitore se ne fosse avvalsa 
in passato, deve impegnarsi a riparare garantendo ai bambini la possibilità di poter partecipare a programmi di 
recupero. Inoltre, i lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono stare in luoghi di lavoro pericolosi, insicuri 
o insalubri. 

(ii) Lavoro forzato: anch’esso è proibito ed ai lavoratori non può essere richiesto di cedere i propri documenti o di 
pagare una somma di denaro come condizione per lavorare. 

(iii) Salute e sicurezza sul lavoro: l’impresa deve rispettare gli standard minimi per un ambiente di lavoro sicuro e 
salubre (d.lgs. 81/2008), deve operare per prevenire incidenti o malattie nel corso del lavoro o che ne possano 
derivare, minimizzando ove possibile le cause di pericoli insiti nell’ambiente di lavoro.  

(iv) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: deve essere garantito il diritto di dare vita od 
iscriversi ad un sindacato a scelta e di poter richiedere un contratto collettivo, senza che ciò generi ritorsioni o 
intimidazioni verso i lavoratori. 

(v) Discriminazione: non si devono verificare discriminazioni.  
(vi) Procedure disciplinari: le eventuali procedure disciplinari sono condotte nel rispetto delle regole stabilite e 

note ai lavoratori. 
(vii) Orario di lavoro: l’orario di lavoro deve essere quello stabilito dalla normativa in vigore. Al personale deve 

essere garantito almeno un giorno di riposo per ogni periodo di sette giorni. Gli straordinari, se previsti, non 
possono superare le 12 ore settimanali e vanno retribuiti con una tariffa superiore al normale. 

(viii) Remunerazione: le retribuzioni devono rispettare i minimi di legge. 
Il Fornitore dichiara in sede di sottoscrizione del presente Contratto di aver compreso e fatto propri i principi di SA 8000. 
Inoltre si impegna a: 

(ix) rispettare le leggi nazionali ed internazionali applicabili in materia; 
(x) definire ed attuare tempestivamente azioni tese a risolvere eventuali non conformità a fronte dei punti della 

norma; 
(xi) accettare eventuali visite del personale della Società Committente finalizzate a verificare il rispetto delle norme 

di riferimento della SA8000; 
(xii) fornire informazioni sulla responsabilità sociale e sui rapporti con altri fornitori in merito ai prodotti o servizi 

forniti a Autoguidovie S.p.A.; 

(xiii) richiedere ai propri fornitori che hanno impatto sui prodotti/servizi oggetto del presente contratto di 
sottoscrivere un impegno a conformarsi ai requisiti sopra descritti rendersi disponibile per un dialogo aperto e 
costruttivo al fine di individuare progetti ed obiettivi di reciproca soddisfazione. 

http://www.autoguidovie.it/

