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POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

Premessa
FZSONICK è un Gruppo che da sempre crede nell’innovazione, nella qualità e nella prossimità, nell’importanza
della sicurezza, della sostenibilità e che affonda le sue radici nel territorio dove è nato.
La ricerca di un continuo miglioramento rappresenta l’unico futuro possibile nella produzione di prodotti e servizi.
II nostro obiettivo è quello di soddisfare e anticipare, in modo sostenibile, i bisogni del mercato in materia di energia
pulita, sicurezza e comunicazione.
La presente Politica, unitamente al Codice Etico, costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel
Gruppo e nella sua catena di fornitura.
Diritti Umani
FZSONICK sostiene e rispetta i Diritti Umani internazionalmente riconosciuti e si impegna affinché non vengano
violati nell’ambito delle proprie attività.
Lavoro
FZSONICK condivide, sostiene ed applica i seguenti principi fondamentali:
-

Libertà di associazione
Rispetto del diritto dei dipendenti di unirsi in associazione, organizzarsi e contrattare su base collettiva.

-

Lavoro forzato
Eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato ed obbligatorio.

-

Lavoro minorile
Eliminazione dell’impiego di minori o lavoratori privi dei requisiti stabiliti dalla legge.

-

Discriminazione
Eliminazione di ogni forma di discriminazione di impiego e professione.

-

Compenso e ore lavorative
Rispetto delle legislazioni e normative nazionali inerenti alle ore lavorative, la retribuzione ed i contributi.

Salute e sicurezza
FZSONICK si impegna a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro a tutte le parti coinvolte, ad operare nel
rispetto delle legislazioni e delle normative in vigore offrendo un ambiente di lavoro sicuro e sano, in modo tale da
prevenire ogni rischio di incidenti, malattie ed infortuni.
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Ambiente
FZSONICK contribuisce alla protezione dell’ambiente attraverso un uso responsabile delle risorse, l’adozione delle
migliori pratiche disponibili e di sistemi di gestione nel rispetto delle leggi, delle normative e degli standard
ambientali in vigore.
Anticorruzione
FZSONICK non ammette e non intraprende, direttamente o indirettamente, alcuna forma di corruzione o
estorsione.

Giuseppe Zanetti
Presidente
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