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TRE PI S.r.l. è un’azienda specializzata nella produzione di gioielli, in grado di utilizzare diversi tipi di
materiali, da quelli più classici (Oro, Argento, Platino) a quelli più innovativi (Titanio, Fibra di Carbonio,
Zirconio, Corian, ecc...), spesso affiancando esperti di istituti di ricerca, per una resa ottimale. I servizi
erogati sono fondamentalmente:
 Modellazione Cera - artigiani specializzati eseguono la modellazione della cera per l'utilizzo del metodo
di microfusione.
 Costruzione - una volta estratto l'oggetto dal calco in gesso, il laboratorio aziendale realizza la rifinitura
e il montaggio del gioiello in costruzione.
 Incastonatura - esperti incassatori si occupano dell'incastonatura delle pietre secondo i tipi previsti dal
disegno (pavé, a baffo, battuto, sgriffato, ecc...).
 Finitura - lucidatura, rodiatura, doratura, brunitura, satinatura, ecc.
In un contesto economico, sempre più turbolento e imprevedibile, il rischio che l’impresa, sia essa piccola o
grande, decida di competere nel mercato sacrificando principi di giustizia e di uguaglianza, diritti acquisiti,
normative sulla sicurezza, attuando comportamenti eticamente scorretti, ricorrendo al lavoro nero o
minorile, è assai alto: è profonda convinzione di TRE PI che i valori etici e l’etica d’impresa possano
guidare uno sviluppo sostenibile, equo e soprattutto onesto.
L’azienda sostiene l’importanza dei valori d’etica di impresa, con l’obiettivo di sviluppare un ambiente di
lavoro socialmente responsabile e di favorire una crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto
delle leggi locali, nazionali e dei diritti umani.
Pertanto la direzione si adopera affinché sia:



Rispettata la dignità di tutti i dipendenti e siano rispettati tutti i diritti a loro assicurati dalle
leggi cogenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale, di diritto del lavoro, sicurezza sul
lavoro, privacy e ambiente;



Vietata qualunque forma di sfruttamento illecito del personale come ad esempio impiego di
minori o lavoratori in nero, ricorso a forme di lavoro coatto;



Promossa parità di salario a parità di mansione svolta da uomo o donna;



Protetta da ritorsione la persona che presenta una rimostranza in azienda;



Evitata qualunque forma di discriminazione in base a sesso, religione, nazionalità,
convinzioni politiche, ecc;



Garantito un salario dignitoso e un orario di lavoro corretto a tutti i dipendenti.

La nostra organizzazione promuove e privilegia la collaborazione con fornitori che condividono gli stessi
valori indicati nella presente politica per la responsabilità sociale.
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