DNV BUSINESS ASSURANCE
SOCIAL ACCOUNTABILITY SYSTEM CERTIFICATE
Certificate No. 145545-2013-ASA-ITA-SAAS
This is to certify that

BIODERMOL AMBIENTE S.r.l.
at
Via G. Di Vittorio, 91 38015 - Lavis (TN), ITALY
has been found to conform to the Social Accountability Standard:

SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000:2008
This certificate is valid for the following scope:
SVILUPPO E PRODUZIONE DI ENZIMI E PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA CONCIARIA,
ATTRAVERSO LE FASI DI ESSICAZIONE, MACINAZIONE E MISCELAZIONE. SVILUPPO E PRODUZIONE
DI BIOTECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL’ACQUA, DEL SUOLO, DELL’ARIA , DELLA TERRA E DEI RIFIUTI. BONIFICA DI SITI INQUINATI
DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF ENZYMES AND CHEMICAL PRODUCTS FOR THE
TANNING INDUSTRY THROUGH THE PHASES OF DRYNG, GRINDING AND MIXING.
DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS FOR TREATMENT
AND QUALITY IMPROVEMENT OF WATER, SOIL, AIR, GROUND AND WASTE. SOIL REMEDIATION
Initial Certification date:

Place and Date of Issue:

02 December 2013

Chennai, 18 December 2013

This Certificate is valid until:

for the Accredited Unit:
DET NORSKE VERITAS AS
MUMBAI, INDIA

01 December 2016

The audit has been performed under the supervision of:

003

Fabio Fornasini

Bhupalam Ajit

Lead Auditor

Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement & the annexure to this certificate may render this Certificate invalid.
DET NORSKE VERITAS AS, EMGEEN CHAMBERS, 10, C.S.T. ROAD, SANTACRUZ (E), MUMBAI - 400 098, INDIA - www.dnv.com / www.dnvindia.com

BIODERMOL
AMBIENTE SRL

POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

EMESSO DA: DIR

Data emissione 29.04.2013
Revisione n. 2
Data revisione: 05.10.2016
Pag. 1 di 3

La Biodermol Ambiente srl è una società italiana con sede a Lavis (TN) impegnata nella
produzione e vendita di formulazioni biologiche e di tecnologie amiche dell'ambiente. I
prodotti ed i servizi offerti dalla Biodermol Ambiente si caratterizzano per l'elevato standard
di qualità, per il rispetto dell'ambiente, per la salvaguardia della salute e della sicurezza degli
operatori e per la tutela della responsabilità sociale.

La Biodermol Ambiente srl vuole caratterizzarsi come operatore eccellente per quanto
riguarda la propria Responsabilità Sociale e, di conseguenza, la Direzione ha assunto
l'impegno formale di definire ed attuare una politica aziendale per la realizzazione ed il
mantenimento di un Sistema della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000 :
2014.
In conformità a quanto previsto dalla nuova norma SA 8000:2014, Biodermol Ambiente ha
costituito il Social Perfor a ces Tea , che ha l’i carico di

o itorare la corretta

applicazione della norma.

Nel fare questo la Biodermol Ambiente srl si impegna a rispettare i principi di trasparenza
organizzativa sanciti dal DLgs 231/01 e successive integrazioni e si impegna al
raggiungimento dei seguenti obbiettivi :

- considerare il proprio personale come una risorsa preziosa e strategica garantendo la
salvaguardia dei suoi diritti e promuovendone la crescita professionale;

- considerare i propri Fornitori come Partners non solo per quanto riguarda le attività
produttive ma anche per quanto riguarda la Responsabilità Sociale;

- considerare i propri Clienti come elemento fondamentale di successo e lavorando quindi
per la soddisfazione delle loro esigenze anche riguardo alla Responsabilità Sociale;
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- si impegna ad accogliere le esigenze di tutti i portatori di interesse (stakeholders)
stabilendo canali di comunicazione verso l'esterno che testimonino l'impegno sociale
dell'azienda.

A tal fine la Biodermol Ambiente srl si impegna formalmente a uniformarsi a tutti i requisiti
posti dalla norma SA 8000 : 2008 con particolare riguardo a :

Condizioni di lavoro fondamentali


Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti



Rifiuto di qualsiasi forma di coercizione fisica, corporale e mentale

Lavoro infantile e minorile C138 e ILO 182-R146 ILO
 Rifiuto dell'impiego nel ciclo produttivo di lavoro infantile e minorile in genere

Lavoro coatto C29 - C105 ILO
 Rifiuto dell'impiego di lavoro forzato o coatto
 Rifiuto all'impiego di personale contro la volontà dello stesso o sotto minaccia di
punizioni.

Libertà di associazione C87 -C87 ILO


Rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva garantendo
l'elezione di rappresentanti sindacali o l'iscrizione ai sindacati da parte dei propri
dipendenti.

Orario di lavoro e salario


Garanzia di corresponsione dello stipendio previsto dalla contrattazione collettiva



Impegno a non superare l'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva e dalla
legislazione vigente compreso il lavoro straordinario che sarà effettuato solo in casi
eccezionali e con garanzia del riposo settimanale.
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Parità di salario e discriminazione C100 - C111 ILO 177


Diritto a un salario uguale fra uomo e donna e assenza di discriminazione. Il diritto di
pari opportunità sarà rispettato anche in fase di assunzione o dimissione e in caso di
promozione e formazione.



Rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione inclusa l'esclusione o la preferenza basata
sulla razza, il sesso, l'età, la religione, l'opinione politica, la nazionalità o la classe
sociale.

Sicurezza sul lavoro


Predisposizione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e il benessere
delle persone che vi operano.



L’azienda ha conseguito la certificazione OHSAS 18001:2008 del proprio Sistema per la
Sicurezza e per l’igiene sul lavoro, migliorando notevolmente il comfort e la sicurezza di
tutti i luoghi di lavoro.

Per assicurare che la presente Politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
aziendali e da tutti i collaboratori la Direzione della Biodermol Ambiente ha disposto che il
presente documento sia esposto in luoghi visibili e pubblicato sul sito aziendale e lo
consegna in copia non controllata a chiunque ne faccia espressa richiesta.

La Direzione della Biodermol Ambiente s.r.l.

