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Grey	Mer	srl	ha	ado&ato	ed	applica	la	norma	internazionale	SA8000.	Per	lo	svolgimento	delle	sue	a;vità	ha	
stabilito	le	seguen>	poli>che	e	procedure	generali,	declinandole	in	ulteriori	documen>	specifici	nei	casi	in	cui	
lo	ha	ritenuto	necessario.	
Tu;	i	dipenden>	e	i	collaboratori	dell’azienda	sono	chiama>	a	rispe&are	gli	impegni	qui	di	seguito	descri;	e	
le	procedure	di	de&aglio	definite. 

1. LAVORO	INFANTILE	

Grey	Mer	srl	non	ricorre	né	dà	sostegno	all'uAlizzo	di	lavoro	infanAle.	

Per	lavoro	infan,le	si	intende	il	lavoro	effe1uato	da	un	bambino	di	età	inferiore	ai	15	anni,	ecce1o	i	casi	in	cui	
le	leggi	locali	stabiliscano	un'età	minima	più	elevata	(in	Italia	16	anni).	
Grey	Mer	srl	può	impiegare	giovani	lavoratori	(tra	i	16	e	i	18	anni	di	età)	ma	solo	fuori	dall'orario	scolas,co	e	
con	rigide	limitazioni.	
		
2. LAVORO	FORZATO	E	OBBLIGATO	

Grey	Mer	srl	non	ricorre	né	dà	sostegno	all'uAlizzo	del	lavoro	forzato	o	obbligato.	

Per	 lavoro	 forzato	 o	 obbligato	 si	 intende	 ogni	 lavoro	 o	 servizio	 prestato	 so1o	 minaccia	 di	 punizione	 o	
ritorsione	o	richiesto	come	forma	di	pagamento	di	un	debito.	
Grey	Mer	 srl	 non	 ricorre	 né	 dà	 sostegno	 all'u,lizzo	 del	 lavoro	 forzato	 o	 obbligato,	 incluso	 il	 lavoro	 nelle	
prigioni,	e	alla	tra1a	di	esseri	umani;	non	traLene	documen,	d'iden,tà	in	originale	e	richiede	al	personale	di	
pagare	 “deposi,”	 all'inizio	 del	 rapporto	 di	 lavoro;	 non	 traLene	 una	 qualsiasi	 parte	 di	 salario,	 indennità	
retribu,ve,	proprietà	o	documen,	del	personale,	al	fine	di	obbligarlo	a	con,nuare	il	rapporto	di	lavoro.	
Grey	Mer	srl	assicura	che	non	ci	saranno	cos,	o	commissioni	rela,vi	all'assunzione	a	carico	totale	o	parziale	
dei	lavoratori.	
Il	personale	ha	il	diri1o	di	lasciare	il	luogo	di	lavoro	al	termine	della	giornata	lavora,va,	ed	è	essere	libero	di	
porre	fine	al	rapporto	di	lavoro,	secondo	i	termini	di	preavviso	defini,	dalla	legge.	

3. SALUTE	E	SICUREZZA	

Grey	 Mer	 srl	 garanAsce	 un	 ambiente	 di	 lavoro	 sicuro	 e	 salubre	 e	 adoNa	 misure	 efficaci	 per	
prevenire	potenziali	incidenA,	infortuni	o	malaRe.	

Grey	Mer	srl	si	 impegna	costantemente	a	ridurre	o	eliminare,	per	quanto	possibile,	 le	cause	di	tuL	i	rischi	
presen,	nell'ambiente	di	lavoro	e	valutare	i	rischi	per	le	lavoratrici	puerpere,	in	gravidanza	o	in	alla1amento.	
Laddove	Grey	Mer	 srl	non	sia	 in	grado	di	eliminare	 le	 cause	di	ogni	 rischio	nel	 luogo	di	 lavoro,	 fornisce	al	
personale	appropria,	disposi,vi	di	protezione	individuale	a	proprie	spese.	
Nel	caso	di	infortunio	sul	lavoro,	Grey	Mer	srl	fornisce	il	primo	soccorso	e	assiste	il	lavoratore	affinché	riceva	
le	adeguate	cure	mediche.	
Grey	Mer	 srl	 ha	 nominato	 un	 rappresentante	 responsabile	 della	 sicurezza	 (RSPP)	 e	 ha	 creato	 e	man,ene	
aLvo	un	comitato	per	la	salute	e	sicurezza,	composto	da	responsabili	dell’azienda	e	da	lavoratori.	
Grey	Mer	srl	assicura	a	tu1o	il	personale	una	formazione	periodica	ed	efficace	su	salute	e	sicurezza	incluse	
istruzioni	sul	luogo	di	lavoro	e	se	necessario	sulle	mansioni	svolte	e	sui	macchinari.	
Grey	Mer	srl	garan,sce	libero	accesso	ad	acqua	potabile	e	locali	igienicamente	adegua,.	
Il	 personale	 ha	 il	 diri1o	 di	 allontanarsi	 dal	 lavoro	 in	 caso	 di	 imminente	 e	 grave	 pericolo	 senza	 chiedere	 il	
permesso	all’azienda.	
A	tal	fine	l’azienda	applica	le	norma,ve	italiane	vigen,	a	totale	salvaguardia	della	salute	e	sicurezza	di	tuL	i	
lavoratori	(D.Lgs.	81/08).	
Per	 Grey	Mer	 srl	 gli	 aspeL	 rela,vi	 alla	 salute	 e	 sicurezza	 risultano	 già	 coper,	 dall’applicazione	 del	 D.lgs.	
81/08.	

4. LIBERTA'	DI	ASSOCIAZIONE	E	DIRITTO	ALLA	CONTRATTAZIONE	COLLETTIVA	



 POLITICHE E PROCEDURE AZIENDALI 
SA8000 TAB 04 
Rev. 00 del 06.09.21 
  Pagina  di  2 3

Il	personale	ha	il	diriNo	di	formare,	partecipare	a,	ed	organizzare,	sindacaA	di	propria	scelta,	e	di	
contraNare	colleRvamente	con	Grey	Mer	srl.		

Il	personale	ha	il	diri1o	di	formare,	partecipare	a,	ed	organizzare,	sindaca,	di	propria	scelta,	e	di	contra1are	
colleLvamente	con	Grey	Mer	srl,	senza	che	questo	compor,	alcuna	conseguenza	nega,va	o	provochi	
ritorsioni	da	parte	dell’azienda.	
Grey	Mer	srl	non	interferisce	in	alcun	modo,	e	perme1e	ai	lavoratori	di	eleggere	liberamente	i	propri	
rappresentan,,	che	non	saranno	mai	soggeL	a	discriminazioni,	vessazioni,	in,midazioni	o	ritorsioni;	inoltre	
garan,sce	che	i	rappresentan,	dei	lavoratori	possano	avere	contaL	con	i	propri	iscriL	nel	luogo	di	lavoro.	

5. DISCRIMINAZIONE	

Grey	Mer	srl	non	ricorre	o	dà	sostegno	ad	alcuna	forma	di	discriminazione.	

Grey	Mer	srl	non	ricorre	o	dà	sostegno	ad	alcuna	forma	di	discriminazione	e	non	interferisce	con	l'esercizio	
dei	diriL	del	personale	di	seguire	principi	o	pra,che,	o	soddisfare	esigenze	in	base	a	razza,	origine	nazionale,	
territoriale	 o	 sociale,	 casta,	 nascita,	 religione,	 disabilità,	 genere,	 orientamento	 sessuale,	 responsabilità	
familiari,	 stato	 civile,	 appartenenza	 sindacale,	 opinioni	 poli,che,	 età,	 o	 qualsiasi	 altra	 condizione	 che	
potrebbe	dare	luogo	a	discriminazione.	
Grey	Mer	 srl	 non	perme1e	alcun	 comportamento	 che	 sia	minaccioso,	 offensivo,	 volto	 allo	 sfru1amento	o	
sessualmente	 coerci,vo,	 inclusi	 ges,,	 linguaggio	 e	 conta1o	 fisico	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 e	 non	 so1opone	 in	
alcun	caso	il	personale	a	test	di	gravidanza	o	verginità.	

6. PRATICHE	DISCIPLINARI	

Grey	Mer	srl	traNa	tuNo	il	personale	con	dignità	e	rispeNo.	

Grey	Mer	srl	non	u,lizza	né	tollera	l'u,lizzo	di	punizioni	corporali,	coercizione	fisica	o	mentale,	abuso	verbale	
nei	confron,	del	personale.	Non	sono	permessi	tra1amen,	duri	o	inumani.	

7. ORARIO	DI	LAVORO	

Grey	Mer	srl	rispeNa	le	leggi	vigenA,	la	contraNazione	colleRva	e	gli	standard	di	seNore	in	materia	
di	orario	di	lavoro,	riposi	e	fesAvità	pubbliche.	

La	seLmana	lavora,va,	esclusi	gli	straordinari,	non	eccede	mai	le	48	ore.	
Il	personale	ha	almeno	un	giorno	libero	dopo	sei	giorni	consecu,vi	di	lavoro,	fa1a	eccezione	dei	casi	in	cui	la	
legge	perme1a	un	orario	di	lavoro	che	superi	questo	limite	e	sia	in	vigore	un	contra1o	colleLvo	liberamente	
negoziato	che	consenta	di	calcolare	l'orario	su	base	media.	
Il	lavoro	straordinario	è	volontario,	non	supera	le	12	ore	seLmanali	e	non	è	richiesto	regolarmente.	

8. RETRIBUZIONE	

Grey	Mer	srl	rispeNa	il	diriNo	ad	un	salario	dignitoso,	nel	rispeNo	degli	standard	legali	o	standard	
minimi	di	seNore	o	ai	contraR	colleRvi.	

Grey	Mer	srl	garan,sce	che	la	composizione	di	salari	ed	indennità	siano	de1agliate	e	in	forma	scri1a	e	che	
essi	vengano	corrispos,	in	conformità	alla	legge,	in	modo	comodo	per	i	lavoratori	e	nei	tempi	previs,.	Tu1o	il	
lavoro	straordinario	è	retribuito	con	una	maggiorazione.	
Grey	Mer	srl	ado1a	prassi	e	forme	contra1uali	che	garan,scono	l'adempimento	degli	obblighi	nei	confron,	
del	personale.	

9. SISTEMA	DI	GESTIONE	
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Il	Sistema	di	GesAone	è	cosAtuito	dall’insieme	delle	regole	ed	aRvità	che	garanAscono	la	correNa	
applicazione	dei	primi	8	requisiA	della	norma	SA8000.	

In	par,colare,	il	Sistema	di	Ges,one	Integrato	della	nostra	azienda	prevede	di:	
• Definire	e	diffondere	(al	personale	e	ai	principali	interlocutori	aziendali)	una	Poli,ca	di	Responsabilità	

Sociale	scri1a	che	contenga	impegni	e	obieLvi	rispe1o	a	SA8000.	
• Svolgere	 periodici	 riesami	 delle	 aLvità	 effe1uate	 in	 ambito	 SA8000	 al	 fine	 di	 migliorarsi	 con	

con,nuità.	
• Perme1ere	ai	 lavoratori	di	eleggere	 liberamente	 tra	di	 loro	uno	o	più	 rappresentan,	dei	 lavoratori	

SA8000	(RLSA8000).	
• ALvare	 un	 Social	 Performance	 Team	 (SPT)	 che	 favorisca	 l’applicazione	 di	 tuL	 gli	 elemen,	 della	

norma,	composto	da	rappresentan,	dei	lavoratori	liberamente	eleL	e	rappresentan,	della	direzione.	
Il	Comitato	SA8000	 si	 riunisce	ogni	 sei	mesi.	 La	 responsabilità	della	 conformità	allo	Standard	 resta	
unicamente	dell’azienda.	

• Comporre	 il	 Social	Performance	Team	 (SPT)	 con:	Rappresentante	della	Direzione;	Responsabile	del	
Sistema	 SA8000;	 Responsabile	 Acquis,;	 Rappresentante/i	 dei	 lavoratori	 SA8000	 (RLSA8000);	
Rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	(RLS).	

• Con	 il	 supporto	 e	 coinvolgimento	 del	 SPT,	 monitorare	 le	 aLvità	 nel	 luogo	 di	 lavoro,	 condurre	
periodicamente	 le	 valutazioni	 dei	 rischi	 delle	 aree	di	 reale	o	potenziale	non	 conformità	 SA8000,	 e	
a1uare	azioni	per	affrontare	i	rischi	individua,.	

• A1uare	 un	 piano	 di	 formazione	 per	 tu1o	 il	 personale,	 per	 un'efficace	 applicazione	 della	 norma	
SA8000.	

• Garan,re	la	possibilità	di	inoltrare	reclami	e	segnalazioni	ai	propri	rappresentan,	SA8000	o,	a	scelta,	
a	superiori	o	altri	 referen,	aziendali,	 su	aspeL	rela,vi	a	SA8000,	anche	 in	 forma	anonima	e	senza	
ritorsioni.	

• Coinvolgere	 i	 suoi	 principali	 interlocutori	 esterni	 (clien,,	 fornitori,	 pubblica	 amministrazione,	
sindaca,,	associazioni	di	categoria,	…)	su	SA8000.	

• Verificare	 la	 conformità	 dei	 suoi	 fornitori	 ai	 requisi,	 SA8000	 e	 in	 caso	 di	 rilevamento	 di	 rischi	
significa,vi	 di	 non	 conformità	 fare	 sforzi	 ragionevoli	 per	 garan,re	 che	 tali	 rischi	 siano	 affronta,	
adeguatamente. 


