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• Riconoscere e realizzare le richieste e le aspet-
tative dei clienti e aumentare la loro soddisfa-
zione.

• Rispettare la normativa, le regole aziendali del 
Gruppo SIJ e il Codice Etico del Gruppo SIJ.

• Sviluppare una cultura organizzativa sostenibile 
ponendo particolare attenzione a una leader-
ship con poteri e responsabilità chiari e pro-
muovere lo sviluppo sostenibile e l’economia 
circolare.

• Garantire e migliorare continuamente un siste-
ma di gestione certificato conforme agli stan-
dard di riferimento.

• Rispettare e promuovere i diritti umani e dei la-
voratori e le condizioni di lavoro dei dipendenti. 
Rispettare gli accordi presi con i rappresentanti 

dei dipendenti. Incoraggiare anche i partner 
commerciali a compiere entrambe le azioni di 
cui sopra cooperando in modo costruttivo, mo-
nitorando le prestazioni e applicando le relative 
disposizioni contrattuali.

• Fornire le risorse e le informazioni necessarie 
per raggiungere gli obiettivi fissati dalla diri-
genza.

• Effettuare una gestione basata su obiettivi pre-
fissati e migliorare costantemente i processi 
sfruttando le opportunità e identificando e ge-
stendo i rischi.  

• Contenere e ridurre i rischi e le minacce alla 
salute e alla sicurezza sul lavoro, prevenire gli 
infortuni sul lavoro e i danni alla salute e svilup-
pare condizioni di lavoro sicure, sane e creative, 

consultandosi con i dipendenti o i loro rappre-
sentanti o cooperando in modo idoneo con loro. 
Garantire visite mediche periodiche e coperture 
assicurative collettive di standard superiore per 
i dipendenti.

• Incoraggiare l’ordinazione di prodotti e servizi 
che siano efficienti dal punto di vista energetico 
e conformi ai più recenti standard di sicurezza 
ed ecologici.

• Promuovere attività a supporto del continuo mi-
glioramento dell’efficienza energetica, ambien-
tale e in materia di sicurezza. Continuamente 
prevenire l’inquinamento ambientale, ridurre il 
rumore e preservare la biodiversità.

• Formazione continua e sviluppo delle compe-
tenze dei dipendenti e aumento della loro sod-
disfazione.

• Libertà di associazione dei dipendenti e contrat-
tazione collettiva.

• Contrastare l’uso del lavoro forzato o obbligato-
rio, la tratta di esseri umani, il lavoro minorile e 
tutte le forme di schiavitù moderna.

• Rispettare il divieto di discriminazione, creare un 
ambiente di lavoro inclusivo e tutelare la dignità 
dei dipendenti.

• Gestire il sovraccarico dei lavoratori con l’obiet-
tivo di rendere il lavoro tale da non causare so-
vraccarichi, una diminuzione della disponibilità 
ed efficienza del lavoro o danni alla salute.

• Aggiornamento costante delle dotazioni pro-
duttivo-tecnologiche e informatiche, promo-
zione dell’innovazione e miglioramento dei 
processi tecnologici e della qualità dei prodotti 
e dei servizi.

• Funzionamento responsabile, affidabile e im-
parziale e rispetto delle buone pratiche profes-
sionali.

Orientamento al cliente, gestione, tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, gestione dell’energia

Dipendenti

Qualità e sviluppo

Acquisti sostenibili

Lotta alla corruzione

Meccanismo di ricorso

Responsabilità sociale
• Dialogo trasparente e inclusivo, cooperazione 

con le parti interessate e considerazione delle 
loro legittime richieste.

• Incoraggiare tutti i fornitori di materie prime 
strategiche ad operare in modo sostenibile e a 
rispettare i principi del Codice etico per i fornitori 
del Gruppo SIJ.

• Rispettare il divieto di corruzione ed evitare le 
pratiche commerciali illegali.

• Adottare misure per garantire il rispetto di tale 
politica, nonché stabilire e mantenere un mec-
canismo di ricorso per la gestione di reclami di 
ogni tipo.

Gestione e responsabilità per 
l’attuazione della presente 
politica
Il presidente del Consiglio di Ammini-
strazione del Gruppo SIJ è responsabile 
dell’attuazione della presente politica. I 
vicepresidenti, i direttori esecutivi e i diret-
tori all’interno del gruppo SIJ d.d., nonché 
i direttori delle società controllate sono re-
sponsabili della corretta attuazione della 
presente politica. Il gruppo SIJ esaminerà 
regolarmente la presente politica e la sua 
attuazione in termini di adeguatezza ed 
efficacia e includerà nel dialogo anche le 
parti interessate.

Il Gruppo SIJ si impegna a:
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La politica operativa del Gruppo SIJ segue la Strategia adottata dal Gruppo SIJ che definisce gli 
orientamenti operativi a lungo termine e la visione, la missione e i valori del Gruppo SIJ.

 Validità:
• Per tutti i dipendenti delle società SIJ 

Acroni d.o.o., SIJ Metal Ravne d.o.o., SIJ 
Ravne Systems d.o.o., SIJ ZIP Center d.o.o., 
SIJ SUZ d.o.o., SIJ d.d., SIJ STORITVE d.o.o., 
NIRO Wenden GmbH e Griffon & Romano 
S.p.a., nonché per tutti gli altri lavoratori 
che prestano servizio in tali società.

• Per i lavoratori esterni che svolgono 
regolarmente servizi presso le sedi di 
queste società o partecipano a progetti 
del Gruppo SIJ.Bisquons usquam


