
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY SA8000
Our aim is to uphold ethical and social rights 
throughout the supply chain and prioritise people.

CIRFOOD has implemented a quality management system for corporate 
social responsibility according to International Standard SA8000, which is 
based on the Universal Declaration of Human Rights, International Labour 
Organisation conventions (ILO), international human rights provisions, and 
national labour laws, and undertakes to:

• Shun child labour and forced labour

• Respect the right to freedom of association and to collective bargaining

• Ensure a safe and healthy working environment, with the aim of achieving 
full satisfaction among its staff, members and employees alike

• Combat all forms of discrimination

• Condemn all and any conduct which hinders moral and/or physical well-
being and dignity 

• Apply the national collective employment agreement for all employees, 
comprehensively and impartially, paying the established salaries and wa-
ges correctly and on time 

• Provide staff with the necessary training and information and promote 
dialogue with all the actors involved, including customers, suppliers, and 
subcontractors, ensuring efficient and effective application of the com-
pany’s Integrated Management System

All workers and other actors are given the opportunity to share in our com-
mitment by reporting any problems, suggestions, or complaints relating to 
the SA8000 requirements or the corporate social responsibility manage-
ment system.

The parties and contacts to whom you should address such information are 
clearly specified within all areas of the organisation model, known with the 
Italian acronym MOD-ORG (corporate social 
responsibility and safety organisation), as are the procedures which must be 
followed. 

All the information reported will be treated confidentially and no discrimina-
tion will be made against those who highlight problems.

For more information see the company intranet (Members Area) or the www.
cirfood.com website, in the section “Who we are” (Safety and Quality - Certi-
fications- Corporate Social Responsibility).

R
e
v
is

e
d

 -
 s

e
p

te
m

b
e
r 

2
0

18

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2
0

18

CIRFOOD, ha implementato un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale secondo lo standard Internazionale SA8000, 
che si basa sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO), sulle norme internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali del lavoro, impegnandosi a:

• Non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato
• Rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva
• Assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre, mirando alla piena soddisfazione del proprio personale, sia esso socio o 

dipendente
• Contrastare ogni forma di discriminazione
• Condannare tutte le condotte in contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale
• Applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo pun-

tualmente la retribuzione stabilita 
• Assicurare la formazione e informazione del personale e promuovere il dialogo con le parti interessate, inclusi clienti, fornitori 

e subappaltatori, per assicurare un’efficiente ed efficace applicazione del Sistema di Gestione integrato aziendale

A tutti i lavoratori e alle altre parti interessate è data la possibilità di collaborare segnalando eventuali problematiche, suggeri-
menti e reclami, che riguardano i requisiti della norma SA8000 e il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale.

In ogni struttura all’interno del MOD - ORG (Organizzazione Sicurezza e Responsabilità Sociale) sono indicati le modalità, i sog-
getti e i contatti a cui è possibile inviare le segnalazioni.

Tutte le segnalazioni saranno trattate in modo confidenziale e nessuna forma di discriminazione sarà effettuata nei confronti di 
coloro che evidenzieranno problematiche.

Per ulteriori informazioni consultate la intranet aziendale nella sezione Area Soci oppure il sito internet www.cirfood.com nella 
sezione Chi Siamo - Qualità e Sicurezza - Certificazioni - Responsabilità Sociale.

RESPONSABILITÀ SOCIALE SA8000
Per rispettare etica e diritti sociali in tutta la filiera e valorizzare le persone.
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Feed the future


