
 

 STE Energy S.r.l. 
Società a socio unico 
C.F. / P.I. / Iscr. Reg. Impr. di PD 05252420285 - Cap. Soc. i.v. € 2.000.000,00 - REA n° 454873 
Via Sorio, 120 – 35141 Padova (IT) | Tel. +39 049.2963900 | Fax +39 049.2963901 | www.ste-energy.com 

 

1 of 1 
 
 

Informativa ai Fornitori SA 8000 
 
La STE ENERGY oltre ad aver ottenuto le Certificazioni relative alla qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza per i 
lavoratori, ha ottenuto anche la certificazione per la Responsabilità Sociale ai sensi della SA 8000:2014.  
Lo standard SA 8000 è un sistema di certificazione creato nel 1997 dal Sai – Social Accountability International, 
un’organizzazione internazionale con sede a New York che opera in difesa dei diritti umani. La Certificazione SA8000 
è basata sulle Dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e sui diritti del bambino e sulle Convenzioni Ilo – 
International Labour Organization, l’agenzia dell’Onu per i diritti sul lavoro, ed è conosciuta come Certificazione Etica 
o di Responsabilità Sociale.  

SA 8000 è un sistema orientato a tutelare tutti i lavoratori coinvolti direttamente o indirettamente nella filiera 
produttiva, dai dipendenti ai fornitori e collaboratori esterni che coadiuvano l’attività dell’azienda certificata.  

La Certificazione Etica SA 8000 è per l’azienda un valore riconosciuto internazionalmente ed è per questo che STE 
Energy ha deciso di certificarsi. 

I PRINCIPI DELLA SA 8000:2014  
La certificazione coincide con l’impegno a rispettare i seguenti principi cardine della responsabilità sociale:  
• non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;  
• non ricorrere né sostenere l’utilizzo del “lavoro forzato e obbligato”; 
• garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e stabilire efficaci provvedimenti per prevenire potenziali incidenti 
e lesioni alla salute dei lavoratori;  
• rispettare il diritto dei lavoratori di formare, partecipare o organizzare sindacati secondo la propria volontà e di 
contrattare collettivamente con l’azienda;  
• non attuare o dare sostegno ad alcun tipo di discriminazione;      
• non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abusi 
verbali;  
• rispettare le leggi e gli accordi nazionali e locali applicabili all’orario di lavoro;  
• retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale, ove 
presente;  
• attuare un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma SA 8000.  
 
In base a questi principi, STE Energy, si impegna a collaborare con i fornitori e partner affinché anche questi, nel 
pieno rispetto dello spirito della norma SA 8000, si adeguino ai principi della Responsabilità Sociale d’Impresa 
coinvolgendo, a loro volta, la catena di fornitura, e si rendano, su richiesta, disponibili a verifica di conformità agli 
stessi principi della norma. 
 
La norma SA 8000 stabilisce linee guida specifiche a cui uniformarsi, consultabili in dettaglio accedendo al 
sito: http://www.sa-intl.org 
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