CARTA FORNITORI MAGLIFICIO MARILINA SRL - CAPE HORSE
Se tutto nasce nel pensiero e poi si concretizza nell’azione delI’agire quotidiano, è anche vero che è dai principi
che si forgia la cultura di un popolo e dalla cultura il suo vivere sociale ed economico. È per questo che abbiamo
aderito alla norma SA8000. Ed è per questo che abbiamo creato questa carta, che include i mostri valori e
quelli dei nostri clienti. Allargando la base di condivisione valoriale ad un numero sempre maggiore di attori ci
prefiggiamo di incidere sempre maggiormente in un cambiamento positivo che tocchi tutte le sfere dell’agire
umano e della vita su questo pianeta. Non esiste business che non si basi sulla fiducia.
E la fiducia per noi si esplica in un approccio globale del fare impresa che tocca gli aspetti di qualità, sicurezza,
ambiente ed etica. In un mondo libero e globalizzato l’unica garanzia di successo e di sviluppo a lungo termine
è infatti la focalizzazione su una SOSTENIBILITA’, che dia testimonianza dei principi etici adottati e che veicoli
verso i clienti, i collaboratori, i partner e le parti sociali quella fiducia che sola può garantire le basi di un lungo
e durevole rapporto. Partner fidelizzati di Marilina sono tutti i fornitori, soprattutto quelli che entrano nel ciclo
produttivo aziendale. Tutti costoro sono per noi collaboratori importanti e su cui Marilina scommette per portare
avanti un business sostenibile non solo per le parti in causa ma anche per tutta l’umanità. È per questo che a
tutti i fornitori viene richiesto di condividere i principi che Marilina sposa con i suoi clienti. È per questo che a tutti
i fornitori, al momento dell’attivazione, viene chiesto di fidare un’autocertificazione in cui si dichiara il rispetto
della compliance normativa e dei valori etici adottati, nonché di compilare un questionario da cui Marilina può
attingere ad alcuni dati di verifica per poter implementare il proprio database di fornitori qualificati.
A tutti è richiesto di rispondere positivamente all’accettazione di un eventuale controllo da parte di un nostro
auditor interno e/o da parte di auditor incaricati dai nostri clienti. Marilina ammette nel proprio network
professionale solo fornitori che accettino queste condizioni, e che nel tempo si dimostrino in linea con quanto
dichiarato.
Di seguito si riassumono i principi fondamentali che costituiscono la carta fondamentale dei nostri fornitori:
1. Proibire il lavoro dei minori con età inferiore ai 15 anni laddove non autorizzato per legge a partire dai 14 anni;
2. Proibire il ricorso, qualunque ne sia la forma, alla schiavitù, alla servitù per debiti ed all’utilizzo del lavoro forzato
o obbligatorio, nonché a prodotti o servizi creati con tali mezzi;
3. Proibire qualunque tipo di lavoro che possa compromettere la salute, la sicurezza a la moralità;
4. Proibire qualunque comportamento contrario alla dignità del lavoro;
5. Rispettare il diritto direttamente applicabile di rappresentanza ed espressione dei lavoratori;
6. Proibire la discriminazione;
7. Proibire qualunque comportamento che dia luogo a molestie sessuali o mobbing;
8. Rispettare la normativa in materia di sicurezza cosi come applicabile alla specifica tipologia e dimensioni
aziendali;
9. Rispettare la normativa ambientale direttamente applicabile, attuando fin dove possibile per le proprie
possibilità il principio precauzionale e di diffusione di una cultura maggiormente responsabile di fronte ai
problemi legati all’ambiente;
10. Procedere ad un’appropriata diffusione dei principi della carta presso la propria struttura.

Via Fra Filippo Longo 240, 06063 Magione (PG), Italy
Tel. +39 075 847 2327 — marilina@maglificiomarilina.it — maglificiomarilina.it

