...campagna
di adozione
Progetto di adesione al Codice etico
delle imprese e di diffusione
della Responsabilità sociale

ASIPS
AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio di Caserta

Che cos’è
Il Codice etico delle imprese è un documento redatto da tutte
le organizzazioni datoriali e sindacali della Provincia di Caserta
che in maniera volontaria le imprese accettano di stipulare.
Il Codice Etico contiene principi e norme volte ad orientare il
comportamento dell’impresa e dei suoi operatori, svolgendo
l’importantissima funzione di tradurre i principi e i valori etici
posti a fondamento della cultura organizzativa in norme operative
e criteri di condotta che accrescano la reputazione dell’azienda
stessa nei confronti del territorio e di tutti i cittadini.
L'Unione Europea definisce la Responsabilità Sociale d'Impresa
come una azione volontaria, ovvero come: integrazione volontaria
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate (ad es. fornitori, lavoratori dell’azienda, consumatori,
istituzioni pubbliche e cittadini tutti).
Lo scopo evidente del codice etico e dell’adesione ai principi
fondamentali della responsabilità sociale delle imprese è quello
di migliorare l’affidabilità, la reputazione e la fiducia di tutti i
soggetti pubblici e privati nei confronti dell’impresa medesima.

Perché
In questi anni la Provincia di Caserta è stata segnata
dall’invadenza e dall’arroganza della criminalità organizzata
nei più disparati settori produttivi, recando gravi pregiudizi al
processo di sviluppo economico, sociale e culturale del nostro
territorio.
I danni economici, sociali e di reputazione arrecati in modo
diretto ed indiretto hanno riguardato le aziende, i lavoratori ed
i cittadini tutti. Le aziende contigue alla criminalità organizzata
o quelle che hanno avuto comportamenti assolutamente
riprovevoli, come nel caso del “lavoro nero e dell'abusivismo”,
hanno danneggiato l’intero sistema economico e sociale della
Provincia di Caserta. Hanno danneggiato la reputazione e
l’immagine anche di tante aziende rispettose della legge e
contrarie ad ogni forma di prevaricazione delle organizzazioni
criminali, che rappresentano in gran parte l’eccellenza produttiva
della Provincia di Caserta.
La sfida è dimostrare che esiste ed opera un’altra Provincia di
Caserta che aderisce ad alcuni principi fondamentali, redatti
dal codice etico predisposto da tutte le organizzazioni datoriali
e sindacali e che è orientata ai requisiti fondamentali previsti
dalla certificazione etica delle imprese.
Il codice etico delle imprese ha, quindi, una rilevanza soprattutto
esterna che può benissimo integrarsi con i codici etici redatti
dalle associazioni di categoria e dalle imprese ai sensi del D.lgs
231/01 (responsabilità amministrativa e penale delle imprese)

I principi fondamentali
del codice etico
delle imprese
I principi fondamentali del codice etico delle imprese sono
quattro:

1)

il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali
o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di
controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di
fatto la libera concorrenza, così come stabilito dalla legge n.180
dell’anno 2011 (statuto delle imprese).

2)

Il rifiuto di ogni rapporto di lavoro con minori anni 16,
qualora quest’ultimi non abbiamo adempiuto agli obblighi
scolastici,

3)

Il rifiuto ad ogni forma di discriminazione nell’assunzione,
retribuzione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento
o pensionamento, in base a razza, ceto, origine nazionale,
religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza
sindacale o affiliazione politica,

4)

Il rifiuto di ogni forma di ‘lavoro nero e di abusivismo",
che impedisce la garanzia di qualsivoglia forma di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e dei suoi familiari diretti.
I requisiti fondamentali della responsabilità sociale delle imprese
(SA8000)
I requisiti fondamentali della responsabilità sociale delle imprese

stati stabiliti da un’organizzazione internazionale nata nel 1997
(la SAI - Social Accountability International). Lo standard SA
8000 (Social Accountability ovvero Rendicontazione Sociale) è
lo standard più diffuso a livello mondiale per la responsabilità
sociale di un’azienda ed è applicabile ad aziende di qualsiasi
settore, per valutare il rispetto da parte delle imprese di requisiti
minimi in termini di diritti umani e sociali. In particolare, lo
standard prevede otto requisiti specifici collegati ai principali
diritti umani ed un requisito relativo al sistema di gestione della
responsabilità sociale in azienda:

1)

escludere il lavoro minorile ed il lavoro forzato

2)

il riconoscimento di orari di lavoro
non contrari alla legge

3)

corrispondere una retribuzione dignitosa
per il lavoratore

4)

garantire la libertà di associazionismo sindacale

5)

garantire il diritto dei lavoratori di essere tutelati
dalla contrattazione collettiva

6)

garantire la sicurezza sul luogo di lavoro

7)

garantire la salubrità del luogo di lavoro

8)

impedire qualsiasi discriminazione basata su
sesso, razza, orientamento politico, sessuale,
religioso.

I soggetti promotori

e le organizzazioni aderenti
Soggetto proponente: Associazione Mò Basta.
Associazioni e Sindacati insieme per la legalità e lo
sviluppo. Sede Legale via Roma c/o Camera di
Commercio di Caserta.
Per maggiori informazioni sito internet www.mo-basta.org
Soggetto Finanziatore: Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di CASERTA - Via ROMA, 75 81100 CASERTA www.ce.camcom.it

ASIPS

Soggetto Attuatore: ASIPS, Camera di Commercio di Caserta
Azienda Speciale per l'Innovazione della Produzione e dei
Servizi - Piazza Sant'Anna Palazzo ERA
81100 Caserta www.asips.it
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Le organizzazioni
aderenti
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di CASERTA - Via ROMA, 75 - 81100
CASERTA - tel. 0823249211 - fax 0823249360
Agrorinasce scrl Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo
e la sicurezza del territorio - via Roma c/o Casa
Comunale 81036 San Cipriano d’Aversa
tel. 081.8923034 - fax 081.8160091
CNA di Caserta Via Carlo Santagata, 21 81100 Caserta
tel. 0823.442552 fax 0823.353319
Confindustria di Caserta - Via Roma, 27 - 81100 Caserta
tel. 0823.325422 fax 0823. 326337
CGIL della Provincia di Caserta - Via Verdi, 40
81100 Caserta tel. 0823/444675
CISL della Provincia di Caserta - Via Ferrarecce, 89
81100 Caserta tel. 0823/216365
UIL della Provincia di Caserta - Via Roma
81100 Caserta tel. 0823/320279

UGL della Provincia di Caserta – via Roma, 8
81100 Caserta tel. 0823/325194
CIA di Caserta - Via Renella 81100 Caserta
tel. 0823. 356781
Coldiretti di Caserta - Via C. Battisti, 50
81100 Caserta - tel. 0823.366448
Confagricoltura di Caserta - Via Nazario Sauro, 22
81100 Caserta - tel. 0823.351917
ARCI di Caserta - Via dei Bersaglieri, 32/B
81100 Caserta tel. 0823 462672
Legacoop Campania - Via Ausilio Isola E5 Scala C - Centro
Direzionale - Napoli tel. 081 606 30 54 - 562 75 89
fax 081 602 84 91
ASCOM di Caserta - Via Roma, 96
81100 Caserta - tel.0823.355322
CONFAPI di Caserta - Via Redentore, 10
81100 Caserta - tel. 0823.326988
Confartigianato Imprese Caserta Via Fulvio Renella, 113
tel. 0823.212814
Confesercenti Caserta - Via dei Bersaglieri , 56
81100 Caserta - tel. 0823.341533
Unioneconsumatori - Piazza Matteotti, 26
81100 Caserta tel. 0823 442221
Confconsumatori Piazza San Sebastiano Istituto
Sant'Agostino tel. 0823/220037 fax 0823/253688
Confcooperative Piazza Garibaldi, 1
81100 Caserta tel. 0823.323523
Casartigiani - Via Unità d'Italia, 158
81100 Caserta tel. 0823/456853
Compagnia delle Opere Via Appia, 172
Maddaloni - tel. 0823.1848052 fax 0823.1848052

in collaborazione con

ARCI
ASCOM
CASARTIGIANI
CGIL
CIA
CISL
CNA
COLDIRETTI
COMPAGNIA DELLE OPERE
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO
CONFCOOPERATIVE
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
LEGACOOP
UGL
UIL
UNIONE CONSUMATORI

www.mo-basta.org

Per modalità
di adesione,
informazioni
e chiarimenti sul

Codice Etico

contattare
Mò Basta.
Associazioni e Sindacati
insieme per la legalità
e lo sviluppo.
Le imprese
interessate, prima
della sottoscrizione
saranno sottoposte
ad una verifica
amministrativa da parte
di un responsabile
del Codice Etico.

