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Questi requisiti devono essere rispettati anche dai 
fornitori e dai collaboratori esterni, i quali saranno 
scelti dalla Direzione aziendale proprio perché 
operano con la stessa filosofia etica. La Direzione 
assicura la “continuità” della certificazione, sia 
all’interno che all’esterno dell’azienda. In questo 
modo il sistema SA8000 è implementato a tutti i 
livelli. La dirigenza è inoltre tenuta a controllare che i 
provvedimenti disciplinari, se necessari, vengano 
applicati con equità e che la comunicazione verso 
l’esterno sia costante e regolarmente registrata, per 
garantire un monitoraggio completo da parte sia dei 
dipendenti che delle altre parti interessate. 

PERCHÉ E.QU.A. SI VUOLE CERTIFICARE 
Dopo aver ottenuto la Certificazione di Qualità UNI 
EN ISO:9001:2000 E.QU.A ha deciso di conseguire 
anche la Certificazione Etica SA8000. La 
certificazione garantisce rapporti trasparenti tra 
Azienda, lavoratori e sindacati, controlla l’eticità dei 
fornitori, migliora i rapporti con le istituzioni e, nel 
complesso, diventa uno strumento in più per 
aggiudicarsi le gare. La Certificazione Etica SA8000 
è per l’azienda un valore riconosciuto 
internazionalmente: è per questo che E.QU.A ha 
deciso di certificarsi. 

SA8000 PER I LAVORATORI 
Sapere di spendere il proprio denaro per un’azienda 
seria, che non sfrutta lavoratori coinvolti nella filiera 
di erogazione del servizio, per gli utenti è un vero e 
proprio appagamento morale. E’ dunque importante 
essere informati sulle aziende certificate, un valore 
che spesso porterà a preferire i loro servizi a quelli 
delle aziende concorrenti. 

SA8000 PER LE ISTITUZIONI 
La Certificazione Etica garantisce alle istituzioni di 
lavorare con un’azienda che rispetta le regole, che 
versa i contributi previdenziali e le coperture 
assicurative del proprio personale, che osserva le 
norme di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.  

LA CERTIFICAZIONE ETICA SA8000 
SA8000 è un sistema di certificazione creato nel 
1977 dal Sai – Social Accountability International, 
un’organizzazione internazionale con sede a New 
York che opera in difesa dei diritti umani. La 
Certificazione SA8000 è basata sulle Dichiarazioni 
delle Nazioni Unite sui diritti umani e sui diritti del 
bambino e sulle Convenzioni ILO – International 
Labour Organization, l’agenzia dell’ONU per i diritti 
sul lavoro, ed è conosciuta come Certificazione 
Etica o di Responsabilità Sociale. 
SA 8000 è uno standard volontario riconosciuto a 
livello internazionale, il cui obiettivo è misurare, 

 

 These requirements have to be respected also by 
suppliers and external collaborators, who will be 
chosen by the Company Managerial Team 
precisely because they work accordingly to the 
same ethics philosophy. The Managerial Team 
ensures the “continuance” of the certification, 
both internal and external the Company. In this 
way the SA8000 System is implemented in each 
level. Moreover, the Managerial Team has to 
verify that the disciplinary actions, if necessary, 
are applied with fairness and that the 
communication towards the external is 
continuously and regularly recorded in order to 
ensure a complete monitoring both by the 
employees and the other interested parts. 

WHY E.QU.A. AIMS TO CERTIFY ITSELF 
After receiving the Quality Certification UNI EN 
ISO:9001:2000, E.QU.A. has decided to aim also 
the Ethical Certification SA8000. The certification 
ensures transparent relations between the 
Company, workers and labour unions, controls 
suppliers morals, improves the relations with the 
organization and, on the whole, it becomes an 
additional instrument for the bids award. The 
Ethical Certification SA8000 represents for the 
Company an internationally recognized value: this 
is the reason why E.QU.A. has decided to 
achieve it. 

SA8000 FOR THE WORKERS 
Be informed to spend your own money for a 
reliable Company, which doesn’t exploit the 
workers involved in the service supply chain, for 
the Customers is an out-and-out moral 
pampering. Therefore, it is important to be 
informed about the qualified Companies; a value 
that often will lead to prefer their services rather 
than the ones offered by the competing ones. 

SA8000 FOR THE INSTITUTIONS 
The Ethical Certification ensures the institutions 
to work with a Company which respects the rules, 
pays the pension contributions and the coverage 
for its personnel and complies with the norms 
relative to safety on work and environmental 
safeguard. 

 THE ETHICAL CERTIFICATION SA8000 
SA8000 is a certification system created in 1977 
by Sai – Social Accountability International, an 
international association with headquarters in 
New York which operates defending the human 
rights. The Certification SA8000  is based on the 
United Nations declarations concerning human 
and children rights and the ILO Conventions – 
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attraverso una verifica svolta da un Ente 
Certificatore (nel nostro caso CSQ) il grado di eticità 
e di responsabilità sociale di un'azienda. Per mezzo 
della certificazione SA 8000, l'azienda dimostra il 
proprio impegno nel perseguimento di pratiche, 
procedure e politiche che garantiscano 
comportamenti non lesivi delle dignità personali a 
tutti gli Stakeholder di riferimento (i dipendenti, la 
Società, le Istituzioni, i Fornitori, Camera di 
Commercio, Confindustria).  
La Certificazione Etica SA 8000 che stiamo 
implementando ci darà il riconoscimento ufficiale 
dell'elevata responsabilità sociale dimostrata dalla 
nostra azienda in più di dieci anni di attività.  
Abbiamo sempre adottato una politica di attenzione 
nei confronti dei nostri clienti e dei dipendenti, 
seguendo un percorso che coniuga la crescita 
economica con il pieno rispetto delle persone, 
dell'ambiente e della società in cui operiamo. 
 
Secondo la SA8000, l’Azienda che intende ottenere 
la Certificazione Etica deve osservare le leggi 
nazionali e internazionali in materia di lavoro, diritti 
civili e tutela dei minori. In particolare, sono 9 i 
requisiti di responsabilità sociale che l’Azienda si 
impegna a rispettare. 
 

1 NO AL  L AVOR O INF ANTIL E  

E’ vietato l’impiego di lavoratori in età scolare 
(scuola dell’obbligo), e in ogni caso di età inferiore ai 
15 anni. 
 

2 NO AL  L AVOR O OB B L IG ATO  
E’ vietato ottenere una prestazione lavorativa sotto 
minaccia di qualsiasi natura, con ricatti fisici o 
psicologici, grazie alla requisizione dei documenti di 
identità, con la richiesta di denaro in cambio di 
lavoro.  
 

3 S Ì A L UOG HI DI L AVOR O S IC UR I E  

 S AL UB R I 
E’ necessario adottare le misure utili a prevenire 
incidenti e danni alla salute, garantendo la 
formazione del personale per sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni. 
 

4 S Ì AL L A L IB E R T À  DI AS S OC IAZIONE  E  AL  

 DIR IT T O DI C ONT R AT AZIONE  C OL L E T T IV A 
E’ garantito il diritto alla libertà d’associazione, 
d’iscrizione a un sindacato, senza nessuna 

International Labour Organization, the UNO 
agency for the rights on works, and is recognized 
as Ethical Certification or of Social Liability. 
SA8000 is a voluntary standard recognized all 
over the world which goal is to measure, through 
an audit held by a Certification Organization (in 
our case by CSQ) the ethical and social liability 
degree of a Company. By means of SA8000 
Certification, the Company shows its commitment 
to pursue instructions, procedures and politics 
which ensure behaviours non prejudicial to 
personal dignity to all its Stakeholders of 
reference (employees, Company, institutions, 
suppliers, Chamber of Commerce, Confidustria). 
The Ethical Certification SA8000 which we are 
implementing will give us the official 
acknowledgement of the high social liabilities 
showed by our Company in more than 10 years of 
activity. We have always adopted a politics of 
care towards our Customers and employees, 
following a path which matches the economical 
growing with the full respect of persons, 
environment and Company in which we operate. 
 
Depending on SA8000, the Company which aims 
to obtain the Ethical Certification has to observe 
the national and international laws regarding 
work, civil rights and minors protection. In 
particular, there are 9 social liability requirements 
which the Company commits itself to respect: 
 

1 NO TO INF ANTIL E  WOR K  
It’s forbidden to employ school-age workers 
(compulsory education), and in each case, 
minors of 15 years. 
 

2 NO TO HAR D L AB OUR  
It’s forbidden to obtain a work performance under 
threat of each nature, with physical or 
psychological blackmails, due to identity 
documents requisition or by means of money 
request in exchange for work. 
 
 

3 Y E S  TO S AF E  AND HE AL THY  

 WOR K  S ITE S   
It is necessary to adopt measures useful in order 
to prevent accidents and health damages, 
ensuring a personnel training pertaining safety 
and accidents prevention. 
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discriminazione per i rappresentanti e gli iscritti al 
sindacato. 
 

5 NO A DIS C R IMINAZIONI F IS IC HE ,  

 C UL TUR AL I E  S OC IAL I 
E’ vietato favorire o penalizzare professionalmente 
un lavoratore per razza, sesso, orientamento 
sessuale, ceto sociale, nazionalità, fede religiosa, 
invalidità, appartenenza sindacale o politica. 
 

6 NO AL L E  P UNIZIONI F IS IC HE  O 

 P S IC OL OG IC HE  
E’ vietata qualsiasi forma di punizione corporale, 
coercizione mentale o fisica, violenza verbale.  
 

7 S Ì A OR AR I DI L AVOR O R E G OL A-
 ME NTATI 
E’ garantito il rispetto degli orari di lavoro ordinario e 
straordinario e dei turni di riposo secondo gli accordi 
contenuti nei CCNL. 
 

8 S Ì AD UNA G IUS TA R E TR IB UZIONE  
E’ garantito il rispetto degli accordi salariali previsti 
dai CCNL, con pagamento degli straordinari in busta 
paga e versamento dei contributi previdenziali. 
 

9 S Ì AL  C ONTR OL L O DI G E S TIONE  

 DE L L A C E R TIF IC AZIONE  E TIC A 
E’ necessario che la Direzione aziendale garantisca 
la supervisione costante e l’implementazione del 
sistema di Certificazione Etica. 

4 Y E S  T O F R E E DOM OF  AS S OC IAT ION 

 AND C OL L E C T IV E  B AR G AINING 
It’s ensured the right to the freedom of 
association, inscription to a labour union, without 
any discrimination for the representatives and its 
the members. 
 

5 NO TO P HY S IC AL ,  C UL TUR AL  AND 

 S OC IAL  DIS C R IMINATION 
It’s forbidden to professionally prefer or damage a 
worker due to its race, sex, sexual guidance, 
social class, nationality, religion, invalidity, politics 
or union membership. 
 

6 NO TO P HY S IC AL  OR  P S Y C HO-
 L OG IC AL  P UNIS HME NTS  

It’s forbidden any kind of corporal punishment, 
mental or physical coercion, verbal violence. 
 

7 Y E S  TO OR DE R E D WOR K ING  

 HOUR S  
It’s ensured the respect of ordinary and overtime 
work and of rest shifts accordingly to the contents 
of the National Collective Contract. 

8 Y E S  TO A R IG HT S AL AR Y 
It’s ensured the respect of the wage agreements 
provided by the National Collective Contract, with 
payment of overtime work in the pay-packet and 
payment of the pension contributions. 

9 Y E S  T O T HE  E T HIC AL  C E R T IF IC AT ION 

MANAG E ME NT  V E R IF IC AT ION 

It’s necessary that the Company Managerial Team 
ensures the continuous monitoring and 
implementation of the Ethical Certification System. 
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