
 

 

 
 
 

Politica aziendale per la Responsabilità Sociale 
 

 

TM.E. spa – Termomeccanica Ecologia da sempre aderisce ai più elevati standard professionali ed 

etici.  

Nel perseguire i propri obiettivi strategici, la Società ha definito ed applicato un sistema di 

gestione che assicura: 

• la conformità ed il continuo miglioramento delle sue performance relativamente alla 

condotta etica nel rispetto di tutti i requisiti presenti nello standard SA8000:2008; 

• la produzione e/o l’offerta dei propri servizi / prodotti secondo modalità etiche, 

conformemente alla legge nazionale, locale e con particolare attenzione ai diritti umani 

fondamentali;  

• l’impegno a richiedere la medesima attenzione ai diritti umani fondamentali da parte dei 

propri fornitori, avendo cura di non avere rapporti con enti che non li condividono e/o non li 

rispettano. 

 

In particolare, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la Società si impegna a: 

• garantire la conformità delle attività svolte alle normative vigenti (volontarie ed 

obbligatorie), nazionali ed internazionali con particolare riferimento a quelle relative ai 

servizi / prodotti offerti ed alla gestione del personale aziendale; 

• rispettare gli strumenti internazionali (elencati nella Sezione II dello standard SA8000) e la 

loro interpretazione; 

• non impiegare né favorire l’impiego di minori e, qualora fossero impiegati lavoratori al di 

sotto dell’età minima legale richiesta, adottare le previste modalità per la loro educazione; 

• non utilizzare alcuna tipologia di lavoro forzato; 

• mettere a disposizione del personale un ambiente di lavoro salubre e salutare, 

promuovendo, altresì, opportune attività di formazione, la consapevolezza e la prevenzione 

degli infortuni; 

• rispettare e favorire il diritto di associazione e contrattazione collettiva; 

• promuovere un ambiente di lavoro libero da qualsiasi tipo di discriminazione; 

• proibire qualsiasi punizione o abuso fisico nei confronti dei propri collaboratori; 

• non eccedere i limiti previsti a livello di contrattazione individuale stabiliti in piena 

conformità alle leggi applicabili ed agli standard sull’orario di lavoro; 

• fornire una remunerazione tale da incontrare, secondo gli standard locali sul salario minimo, 

i bisogni necessari dei propri collaboratori. 
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