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Etica commerciale
TRE PI S.r.l. si impegna a svolgere la propria attività nel massimo rispetto delle norme etiche, garantendo
integrità, trasparenza e conformità con le leggi vigenti.
Si adopera al fine di evitare ogni forma di pubblicità ingannevole o comunque scorretta nei confronti dei propri
clienti e altre parti interessate.
Tale intento assume concretezza per effetto dei seguenti impegni presi dalla direzione aziendale e applicati da
tutto il personale aziendale:
•
•
•
•
•
•

Rispettare i principi di riservatezza e privacy.
Esercitare la massima vigilanza sulla catena di fornitura.
Garantire misure per la sicurezza del prodotto all’interno dell’azienda e durante le spedizioni, per
prevenire furti, danni o sostituzioni.
Tutelare la sicurezza e il benessere dei dipendenti, dei visitatori, dei Clienti e dei fornitori.
Comunicare integralmente e dettagliatamente le caratteristiche degli oggetti prodotti
Garantire la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura, così come richiesto dalle disposizioni
RJC CoC.

Etica sociale
La Direzione aziendale crede fermamente che la crescita del business aziendale non può prescindere dal
completo rispetto di tutti i requisiti cogenti in materia di sicurezza del lavoro, obiettivo aziendale permanente è la
prevenzione di ogni infortunio.
Al fine di salvaguardare sempre il rispetto delle persone, non si tollera alcuna forma di discriminazione in base a
razza, etnie, paese di origine, religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato,
affiliazione politica, status, aspetto fisico ed età.
Tali valori sono promossi in azienda al fine di assicurare che a tutte le persone siano accordate pari opportunità,
senza discriminazioni in base a fattori non correlati alle loro capacità di svolgere la mansione prevista.
Sono vietati rapporti di lavoro con minorenni o forme di lavoro forzato o obbligato, qualunque forma di molestia.
Si osserva la legislazione vigente in fatto di orario di lavoro, retribuzione e per quanto riguarda tutto ciò che
concerne il Contratto Collettivo Nazionale.
Etica ambientale
I processi aziendali sono gestiti in modo da prevenire ogni forma di modificazione negativa dell’ambiente.
Le risorse idriche e l’energia sono utilizzate in modo responsabile.
La Direzione Aziendale, in modo assolutamente coerente con quanto contenuto nelle linee guida OCSE Annex
II, promuove rapporti di collaborazione con parti interessate che condividono gli stessi valori indicati nella presente
Politica.
Ulteriori dettagli relativamente ai valori promossi in azienda, sono contenuti nei seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Politica per la responsabilità sociale
Politica per l’ambiente
Politica per la sicurezza sul lavoro
Prassi commerciale
Politica per la qualità
Politica per l’approvvigionamento
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