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CODICE DI CONDOTTA 
 

 

 DIRITTI UMANI, ci impegniamo a: 
 

 Rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; 

 Non far svolgere il lavoro a minori di 15 anni; 

 Eliminare ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; 

 Non operare alcuna forma di discriminazione al riguardo all'impiego e all'occupazione, a non 
impegnarsi in nessuno forma di violenza o molestia; 

 Regolamento, tutti i dipendenti possono lavorare un massimo di 48 ore settimanali e avranno diritto 
almeno ad un giorno di riposo ogni settimana; 

 Pagare uno stipendio che corrisponda al salario minimo per legge (comprese le ore di straordinario), e a 
non trattenere la retribuzione come misura disciplinare. 
 

 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ci impegniamo a: 
 

 Rispettare le disposizioni di legge in relazione alle normative ambientali; 

 Garantire la manipolazione di materiali e sostanze pericolose, trasporti, stoccaggio, eventuali ricicli e 
riutilizzi ed eseguire gli smaltimenti in modo sicuro; 

 Rispettare le normative applicabili sui materiali pericolosi e sull’utilizzo in sicurezza ed attuare 
un’adeguata formazione per i dipendenti che li utilizzano. 

 

 SALUTE E SICUREZZA, ci impegniamo a: 
 

 Garantire condizioni di lavoro rispettose delle seguenti misure di salute e sicurezza: pronto soccorso 
attrezzature, uscite di emergenza, dispositivi di protezione individuale, addestramento del personale, 
acqua potabile, pulizia dei locali, il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti; 

 Fornire prodotti conformi alle richieste nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza compatibili 
con le norme applicabili nell'Unione Europea. 
 

 INTEGRITA’, ci impegniamo a: 
 

 Rifiutare ogni forma di corruzione; 

 Mantenere la nostra contabilità e conti trasparenti e aggiornati; 

 Dimostrare in modo affidabile l'origine dei prodotti venduti da Saca Industrie Spa; 

 Rispettare la proprietà intellettuale; 

 Segnalare eventuali conflitti di interesse. 

 

 

Ci impegniamo inoltre a richiederlo ai nostri fornitori ed ai nostri terzisti, che sono coinvolti nello 

sviluppo e nella produzione dei nostri prodotti, ad applicare le stesse regole. 

 

Pasiano di Pordenone (PN), 10 Ottobre 2022 
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