Verso l’individuo, verso la società

COMUNICAZIONE 02/2019
GESTIONE DEGLI ASPETTI ETICI
Ma.Ris. Cooperativa Sociale pone particolare attenzione all’adempimento di tutte le leggi,
prescrizioni, regolamenti ecc correlati al rispetto delle persone, pertanto ogni dipendente, qualora non
veda rispettati i propri diritti o sia oggetto di discriminazioni, trova in ogni sito lavorativo modulistica
specifica per segnalazioni e\o reclami, che verrano poi prese in carico dalla Direzione aziendale Le
segnalazioni possono essere recapitate, anche in forma anonima, nei seguenti modi:
a) A mano presso gli uffici della azienda o tramite il suo personale di coordinamento
b) Tramite e mail ai seguenti indirizzi:
spezia@coopmaris.it genova@coopmaris.it
c) Tramite Poste Italiane anche in forma anonima
Ma.Ris. Cooperativa Sociale – Via Bolano 16 – Santo Stefano Magra (SP) 19037 – Fax 0187.256619
Ma.Ris. Cooperativa Sociale – Calata Gadda 200 Y Genova – Fax 010.2517041
In azienda ogni lavoratore può fare riferimento a rappresentanti dei Lavoratori SA 8000 e membri del
Social Perfomace Team a cui ci si può rivolgere per qualsiasi segnalazione del non mantenimento dei
requisiti correlati alla norma. Di seguito i recapiti i nominativi e i recapiti:
Stefano Ambrosini: ufficiosoci@coopmaris.it
Paola Zonza: risorseumane@coopmaris.it
Maria Modaffari 3488626487
Daniele Rezzano 3393988917
Cinzia Marchetti 3477759334
Ogni singolo soggetto della nostra azienda può anche comunicare eventuali comportamenti aziendali
non corretti rispetto ala norma all’Ente RINA all’indirizzo email: SA8000@rina.org oppure all’ente
Internazionale SAAS (Social Accountability Accreditation Service) saas@accreditation.org.
Inoltre il Responsabile Sistema Integrato (Luca Parodi: l.parodi@coopmaris.it) risulta a
disposizione di ogni dipendente per chiarimenti, segnalazioni o quant’altro possa emergere all’interno
della azienda rispetto alla norma SA 8000.
Genova, 04 Settembre 2018.
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