
                                             

                                            

La decisione di applicare lo standard internazionale SA 8000 e l’ottenimento della certificazione (cioè 
l'attestazione di conformità alla norma) da un organismo indipendente esplicita la volontà dell'azienda di 
conformare i propri principi ispiratori e di funzionamento organizzativo. 
SA 8000 sintetizza e rappresenta lo schema all'interno del quale sono contenuti gli ideali e convincimenti che
sono giudicati intrinsecamente importanti dalla LUX S.R.L. e che fungono da riferimento per le decisioni ed 
i comportamenti ai quali tutto lo staff deve attenersi per tradurre in atto le politiche etiche sostenute 
dall'azienda.  
SA 8000 rappresenta così un programma di responsabilità sociale, composto da numerose iniziative tra loro 
collegate a sistema, con cui l'azienda intende liberamente assumere le proprie responsabilità nei confronti dei
diversi interlocutori; sintetizza i valori su cui si fonda la propria cultura; le responsabilità verso ciascuna 
categoria di stakeholder (parti interessate); le direttive in materia di etica associativa, l'imprenditorialità 
socialmente orientata.  
La società lux s.r.l.  attraverso questo percorso si vuole distinguere come azienda socialmente responsabile 
nella maniera in cui il suo comportamento è volto al soddisfacimento delle legittime attese - economiche e 
non economiche - di tutti gli stakeholder coinvolti attraverso un dialogo costruttivo e un rapporto di 
reciproca fiducia con tutti i propri interlocutori interni ed esterni. 
La responsabilità sociale a cui LUX S.R.L. guarda si può concretizzare nell'attenzione al rispetto dei diritti 
umani nei processi di produzione dentro e fuori l'azienda.  
Per diritti umani si intendono in primo luogo quelli tutelati dalle normative ILO e quelli presenti nella 
Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani, quali la non discriminazione, la libertà d'associazione, il 
diritto alla nutrizione e all'educazione, il controllo diretto e la sensibilizzazione dei fornitori sui valori etici.  
Alcuni obiettivi facilitati dall'applicazione dello standard SA 8000: 

• Instaurare un clima di mutuo affiatamento dal punto di vista organizzativo
• Mantenere relazioni ottimali tra personale e azienda, favorire un modello partecipativo e di dialogo 

con il personale, effettuare analisi di clima;
• Applicare a tutti i livelli del personale criteri di pari opportunità (assunzione, formazione, sviluppo, 

promozione, ecc.);
• Evitare forme di discriminazione e di emarginazione e favorire pari opportunità a tutto il personale.

La SA8000 è il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda, un mezzo che 
garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione 
dell'azienda, in modo da creare fiducia verso l'esterno.  
Vengono applicati i seguenti 8 requisiti fondamentali:

 Lavoro minorile: Nessun lavoratore con età inferiore ai 18 anni.
 Lavoro forzato e obbligato: non vengono mantenuti in deposito cauzioni di denaro o documenti 

personali  di identificazione.
 Salute e sicurezza sul lavoro: ambiente di lavoro salubre e sicuro.
 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: completa libertà di iscriversi a 

qualsiasi sindacato, nessuna discriminazione nei confronti di coloro che praticano attività sindacale, 
nessun ostacolo all’elezione di rappresentanti sindacali. 

 Discriminazione: vietata qualsiasi discriminazione di razza, affiliazione politica,  religione, sesso, 
orientamento sessuale.

 Procedure disciplinari: non sono utilizzate punizioni corporali, abusi verbali, coercizioni mentale o 
fisica.

 Orario di lavoro: l’orario di lavoro è conforme a quanto previsto dai contratti collettivi.
 Salario: si garantisce che il salario sia quello previsto dalla vigente legislatura.
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