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Ratti Importante riconoscimento: Certificazioni

Abbiamo iniziato un cammino per creare un business più sostenibile.
Riteniamo essenziale perseguire la soddisfazione dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e di tutte le parti interessate
attraverso il costante miglioramento dei processi aziendali, la tutela della salute e sicurezza delle persone nei luoghi di
lavoro, l'agire sostenibile e socialmente responsabile.
In coerenza con questo approccio, Ratti S.p.A. ha intrapreso un percorso che ha portato al conseguimento di importanti
certificazioni, riconosciute a livello internazionale, in materia di gestione ambientale e responsabilità sociale:



Certificazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale per la norma SA8000, dal 29 ottobre 2015
Certificazione del sistema di gestione per la tutale ambientale per la norma ISO 14001, dal 27 novembre 2015

Il Gruppo, consapevole di essere chiamato ad un impegno sempre più forte e concreto in materia di Sostenibilità, ha
intrapreso da tempo un processo virtuoso per lo sviluppo di progetti in linea con i più importanti principi internazionali di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In questo contesto, la politica aziendale pone particolare attenzione alla
tutela dei consumatori e all’impatto sull’ambiente, e con progetti mirati a supporto del proprio business, si propone di
coinvolgere tutti gli stakeholders aziendali e la catena di fornitura dei propri prodotti.
Di seguito, una breve introduzione e i documenti che testimoniano una politica concreta e sensibile in linea con gli obiettivi
più importanti tracciati dalle discipline internazionali.

SA8000 - Sistema di Gestione per Responsabilità Sociale
Il 29 ottobre 2015 Ratti S.p.A. ha conseguito la certificazione ai sensi dello standard SA8000:2008 Responsabilità Sociale
d‘Impresa con l'obiettivo di attestare che il sistema aziendale è conforme ai principi della responsabilità sociale (libertà di
associazione, rifiuto del lavoro forzato, sicurezza e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggior attenzione alle esigenze di tutte le
parti interessate, ecc.).
SA 8000 è lo standard internazionale di riferimento più conosciuto al mondo per la gestione della responsabilità sociale e dei
diritti sul lavoro. È il primo standard internazionale adatto alle organizzazioni di qualsiasi dimensione o settore e fornisce le
prescrizioni di riferimento per garantire a tutti i soggetti interessati la corretta gestione della responsabilità sociale in azienda.
I benefici di SA 8000
• Conseguimento della migliori prassi in tema di etica dell'occupazione, attività commerciali e operazioni
• Migliore coinvolgimento e motivazione dei dipendenti
• Maggiore trasparenza sulla gestione delle attività
• Miglioramento dell'immagine aziendale e conseguente implementazione del business
• Riconoscimento internazionale dell'impegno in un business socialmente responsabile
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ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
Lo standard internazionale per la gestione delle prestazioni ambientali.
Una delle principali sfide per le imprese è limitazione dell’impatto delle attività sull’ambiente e la crescita sostenibile
dell’organizzazione. Lo standard internazionale ISO 14001 è un sistema di gestione riconosciuto in tutto il mondo che
fornisce una struttura per la gestione e il miglioramento delle prestazioni ambientali.
Lo standard è stato progettato per aiutare le aziende a mantenere alto il valore del business e contemporaneamente a
gestire efficacemente la responsabilità ambientale.
Trai i più significativi vantaggi di un efficace sistema di gestione ambientale si possono citare vantaggi per l’organizzazione
quali la corretta gestione e riduzione dei rifiuti, il miglioramento dell’efficienza energetica, il risparmio in termini economici e
la maggiore confidenza nel soddisfacimento di tutte le prescrizioni ambientali cogenti.
Per quanto riguarda l’esterno si sottolinea che la conformità alla Standard ISO 14001:


soddisfa le sempre più alte aspettative dei clienti e delle altre parti interessate nei confronti del rispetto
dell’ambiente;



comporta la riduzione degli sprechi e del consumo di risorse ambientali;



consente una gestione dei processi più efficiente, riducendone quindi i costi di gestione;



migliora la competitività, dimostrando una gestione sostenibile



dimostra il rispetto dei requisiti legislativi in ambito ambientale



aumenta la fiducia di stakeholder e clienti
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