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LIU JO riconosce ai valori etici LIU JO riconosce ai valori etici 
di rispetto dei diritti dell’uomo di rispetto dei diritti dell’uomo 

un ruolo centrale un ruolo centrale 
nella strategia aziendale.nella strategia aziendale.

Impegno della direzioneImpegno della direzione
LIU JO riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti dell’uomo un ruolo centrale nella strategia aziendale.

I dipendenti, i cittadini, la collettività ed i clienti sono sempre più consapevoli della necessità di rispettare 

i valori umani fondamentali, vogliono riconoscersi non solamente nel livello di qualità dei prodotti ma 

anche nelle modalità con cui questi vengono realizzati e vogliono conoscere il relativo costo sociale in 

termini di fattori etici, ambientali, di salute e sicurezza.

Consapevole dell’importanza di un comportamento socialmente responsabile, in un’ottica di promozione e 

crescita aziendale, LIU JO intende sostenere i valori umani ed assumere comportamenti socialmente responsabili, 

gestendo la propria attività in modo sostenibile ed attento alle aspettative di tutte le parti interessate.

Alla luce di questo, LIU JO ha deciso di conformarsi allo standard di gestione della responsabilità sociale 

SA 8000:2014 ed a tutti i requisiti in esso defi niti.

LIU JO si impegna inoltre a rispettare e a conformare il proprio sistema di gestione SA 8000 ai principi di 

tutti gli strumenti internazionali (Convenzioni ILO, nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani, nella 

Convenzione delle Nazioni Unite indicati nella Sez. II - Elementi normativi e loro interpretazione) e alle 

norme nazionali in materia di responsabilità sociale, diritto del lavoro, salute e sicurezza, ecc. .
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Il presente documento dichiara in sintesi la politica di LIU JO in termini di responsabilità sociale con 

riferimento alle sue fi nalità ed obiettivi.

LIU JO si impegna a garantire la massima diff usione ed accessibilità del presente documento da parte di 

tutti gli stakeholder esterni ed interni (lavoratori in primis).

LIU JO non fornisce sostegno allo sfruttamento del lavoro infantile; ha defi nito e mantiene attive procedure 

per il rimedio del lavoro infantile onde escluderlo e, ove dovesse essere rilevato adotterà una pianifi cazione 

di azioni di sostegno fi nalizzate a garantire ai bambini/bambine stessi la frequenza e la permanenza a scuola.

LIU JO non utilizza e non sostiene in alcun modo forme di lavoro obbligato e garantisce la libertà fi sica 

del lavoratore/lavoratrice nel luogo di lavoro.

LIU JO garantisce per i propri lavoratori/lavoratrici luoghi di lavoro sicuri e salubri, adotta misure adeguate 

per prevenire incidenti e danni alla salute attraverso la defi nizione di una Politica della salute e sicurezza, 

e relativa documentazione operativa.

LIU JO riconosce come condizione fondamentale il dialogo sociale continuo e costruttivo fra i lavoratori 

e non ostacola il diritto dei lavoratori/lavoratrici ad organizzarsi ad avere propri rappresentanti nelle 

negoziazioni collettive con la direzione aziendale.

LIU JO nega e reprime ogni forma di discriminazione nell ’assunzione, remunerazione, accesso alla 

formazione, promozione, licenziamento, pensionamento in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, 

invalidità psico-fi siche, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affi  liazione politica, età.

LIU JO non utilizza e reprime qualsiasi forma di ricorso a punizioni corporali, coercizione mentale e fi sica, 

verbale. Defi nisce procedure sulle modalità adottate per le azioni disciplinari, che sono applicate in 

modo equo e nel rispetto imprescindibile di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

LIU JO garantisce il rispetto delle norme internazionali e della legislazione italiana, insieme a quanto defi nito 

dal vigente contratto collettivo nazionale, in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo.

LIU JO garantisce ai propri lavoratori/lavoratrici una retribuzione dignitosa e conforme alle normative 

vigenti, anche nelle modalità di erogazione; non utilizza accordi contrattuali in violazione della legislazione 

vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.
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LIU JO vuole assicurare una adeguata ed esaustiva informazione, formazione e comunicazione a tutto 

il personale in merito ai requisiti di Responsabilità Sociale e garantisce l’individuazione di effi  caci modalità 

e strumenti di diff usione dello Standard SA 8000.

LIU JO monitora costantemente il proprio sistema per individuarne le opportunità per il miglioramento 

continuo e lo riesamina periodicamente per valutare il proprio livello di conformità allo standard ed i 

risultati di performance.

Inoltre, LIU JO indaga, tratta e risponde alle problematiche avanzate dai lavoratori/lavoratrici e dalle altri 

parte interessate riguardo a non conformità alla politica aziendale e ai requisiti di responsabilità sociale; 

le risposte alle problematiche e l’avvio di azioni correttive sono elementi fondamentali per la gestione di 

un sistema di responsabilità sociale in quanto sono sia elementi chiave nel meccanismo di comunicazione 

tra il personale e la direzione aziendale, sia elementi che sostengono il miglioramento continuo del 

sistema stesso. LU JO ha attiva quindi una specifi ca procedura che esplicita le modalità di gestione dei 

reclami e delle segnalazioni.

LIU JO ha costituito un Social Performance Team (SPT) al fi ne di garantire il rispetto dei requisiti defi niti 

da SA 8000, l’SPT è un gruppo di lavoro sulle tematiche di responsabilità sociale ed è costituito da 

rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti del management.

In estrema sintesi i compiti dell’SPT sono: monitore la conformità allo standard, anche attraverso audit 

periodici e riesame delle performance aziendali, identifi care e valutare i rischi in merito a reali o potenziali 

non conformità allo standard, verifi care l’effi  cacia delle azioni adottate per soddisfare le politiche di 

responsabilità sociale adottate e i requisiti dello standard, collaborare nella individuazione, analisi di 

possibili non conformità e nella identifi cazione di azioni correttive.

Infi ne, in conformità ai principi dello standard, LIU JO esercita una sistematica azione di controllo nei 

confronti dei fornitori al fi ne sia di garantire il rispetto dei requisiti di responsabilità sociale da parte 

degli stessi, sia di promuovere nel modo più ampio l’attenzione e l’interesse nei confronti delle tematiche 

inerenti diritti, salute, sicurezza, luoghi di lavoro.
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Segnalazioni/ReclamiSegnalazioni/Reclami
I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, off esa o illegalità verifi catisi nell’ambito 

lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale della norma SA8000, 

compresi le inadempienze alla presente Politica, possono essere indirizzati a:

LIU JOLIU JO
Viale John Ambrose Fleming, 17 41012 Carpi MO

Tel. 059 7362111

Att.: Social Performance Team SA8000

E-mail: segnalazionisa8000@liujo.it

Ente di certificazioneEnte di certificazione
SGS ITALIA SPA

Via Caldera, 21 – Edifi cio B, 4° Piano ala 3 – 20153 MILANO

Mail:sa8000@sgs.com

Ente di accreditamentoEnte di accreditamento
Director of Accreditation, SAAS

220 East 23rd Street, Suite 605, New York, NY 10010 fax: +212-684-1515

E-mail: saas@saasaccreditation.org

La procedura per inoltrare reclami al SAAS è consultabile al sito:

http://www.saasaccreditation.org/document-library nella sezione “SAAS Complaints/Appeals“

Carpi, 01/03/2019 

L’Amministratore Unico

Marco Marchi


