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Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Certificate no.:
278617-2018-ASA-ITA-SAAS

Initial certification date:
30 November 2018

Valid:
01 December 2021 –  30 November 2024

This is to certify that the management system of

ARBE GUATTERI S.r.l.
Via Don Milani, 12 - 42043 Gattatico (RE) - Italy

has been found to conform to the Social Accountability Management System Standard:

SA 8000:2014

This certificate is valid for the following scope:
Printing and assembling of cut to size paper, cardboard packaging, notebooks, pads,
adhesive labels, books, magazines, advertising materials, business cards, calendars,
diaries and organizers claimed FSC Mix and FSC Recycled.

http://www.saasaccreditation.org/certification
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Arbe Guatteri S.r.l. ha deciso di implementare un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo 
la norma SA8000:2014. 
Questo significa che l’azienda considera:  

– il proprio PERSONALE come una risorsa preziosa e strategica, garantendone la salvaguardia dei suoi 
diritti e promuovendone la crescita professionale e personale;  

– i propri FORNITORI come partner, non solo per l'erogazione di prodotti e servizi ma anche per 
quanto riguarda i comportamenti etici;  

– i propri CLIENTI come elemento fondamentale per il buon esito di tutte le attività svolte, operando 
costantemente per la loro soddisfazione anche in riferimento alle regole della responsabilità socia-
le.  

 
Gli obiettivi e gli intendimenti della Politica per la Responsabilità Sociale che Arbe Guatteri S.r.l. vuole ga-
rantire sono: 

 - legalità, onestà e correttezza: impegno ad agire nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme vo-
lontarie e delle procedure interne all’azienda 
- rispetto e valorizzazione della persona: impegno nel rispetto dei diritti umani, della persona e del-
le risorse umane aziendali, riconoscendo la centralità di queste ultime nella convinzione che il prin-
cipale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone 
che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca  
- integrità, lealtà e buona fede: impegno ad agire in modo corretto e trasparente nelle relazioni con 
gli stakeholder ed i terzi, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito 
vantaggio da posizioni di svantaggio dei terzi. 
- responsabilità verso la collettività: considerazione per le esigenze della comunità nel cui ambito 
svolge la propria attività  
- nessun impiego e nessun sostegno a lavoro infantile: né all’interno della organizzazione aziendale 
né presso i propri clienti/fornitori/comunità locale 
- lavoro volontario: tutte le persone che l’azienda impiega, prestano infatti il proprio lavoro volon-
tariamente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri derivanti dal proprio contratto di lavoro  
- sicurezza e salute in ambiente di lavoro al centro dell’attività aziendale: impegno a fornire e man-
tenere un ambiente di lavoro sano e sicuro, promuovendo l’attuazione di azioni volte ad implemen-
tare misure preventive adeguate per ridurre i rischi di incidenti, infortuni e quasi-infortuni causati 
dalle attività lavorative, minimizzando, per quanto possibile, le cause dei rischi connessi con l'am-
biente di lavoro 
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: rispetto del diritto di tutto il persona-
le di formare organizzazioni sindacali di propria scelta, di aderirvi e di contrattare collettivamente 
 - pari opportunità a tutte le persone che lavorano, con particolare attenzione affinché sia impedita 
qualsiasi forma di discriminazione legata a nazionalità, etnia, religione, ceto sociale, sesso, orienta-
mento sessuale, orientamento politico e sindacale, condizioni di salute, limitazioni fisiche, età, o 
qualsiasi altra condizione che possa dare adito a discriminazione  
- applicazione delle procedure disciplinari secondo quanto previsto dal CCNL, nel rispetto 
dell’integrità personale del lavoratore, in un’ottica di risoluzione dei problemi che possa basarsi il 
più possibile sul dialogo 
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- orario di lavoro e salari consoni agli standard del settore e a quanto previsto nei Contratti Colletti-
vi Nazionali. 
- garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Respon-
sabilità Sociale, definendo obiettivi di miglioramento e verificandone il raggiungimento;  
- migliorare progressivamente le condizioni lavorative ed operare nell'ottica della tutela dei lavora-
tori anche attraverso una mirata e più trasparente comunicazione interna ed esterna. 

 
Arbe Guatteri S.r.l. garantisce la documentazione, l'implementazione, la conservazione e l'efficace comuni-
cazione a tutto il personale del proprio SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE e dei risulI-
noltre garantisce una sistematica ed adeguata informazione alle parti interessate sui risultati del proprio 
Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, il Bilancio di responsabilità Sociale SA8000 è redatto an-
nualmente ed è possibile riceverne copia contattando direttamente l’azienda. 
 
 
Per qualsiasi segnalazione/reclamo rivolgersi a: 

SAI - Social Accountability Interna-
tional 

SAAS - Social Accountability Accredita-
tion Services 

Cise - Centro per l’innovazione e l 
sviluppo economico azienda special 
della Camera di Commercio di For-
lìe Cesena 

Social Accountability 
International 
220 East 23rd Street Suite 605  
New York, NY 10010 
tel: (212) 684-1414 
fax: (212)-684-1515 
Email: info@sa-intl.org  

Social Accountability  
Accreditation Services 
15 West 44th Street, 6th Floor New 
York, NY 10036 tel: (212) 391-2106 
fax: (212) 684-1515 
saas@saasaccreditation.org 

Cise - Centro per l’innovazione e l 
sviluppo economico azienda special 
della Camera di Commercio di Forlì 
e Cesena 
Corso della Repubblica 5 47121 Forlì 
(FC), Italia 
Tel: +39054338214 
Fax: +39054338219 
www.lavoroetico.org 

 
 
                                                                                

Praticello di Gattatico, 03 Maggio 2018 

 
 
 
 

 La Direzione 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                         _______________________________ 

Mariano Fiorenza

arbe guatteri srl
Per accettazione:




