
 

 

Marzo  2018 

ALLEGATO B.4  DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMA SA8000 

Procedura aperta, espletata con procedura telematica sulla piattaforma elettronica START, 
per il servizio di noleggio a lunga durata (24 mesi) di n° 44 biciclette a pedalata assistita e 
dei servizi connessi, destinato a strutture ricettive e agriturismi ricadenti nel territorio dei 
comuni di Portoferraio (LI) e Rio (LI), con la finalità di offrire soluzioni di mobilità dolce e 

sostenibile ai turisti, come da Work Package 6 del Grant Agreement del progetto 
“Destinations” (attivo a livello locale con il progetto “Elba Sharing”), nell’ambito 

dell’iniziativa “Civitas” della Commissione Europea 

 

Comune di 

Portoferraio 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMA SA8000 

Ragione sociale _________________________ 

Sede1 _________________________________ 

Numero di dipendenti complessivi 2 _________ 

Si dichiara di avere preso visione della norma SA8000 e di essere conformi a tutti i seguenti 

paragrafi del capitolo IV, ed in particolare di: 

1. non utilizzare lavoro minorile e, nel caso di impiego di lavoratori con età inferiore a 18 anni, di 

consentire loro di frequentare scuole e di evitare che il totale fra ore di scuola e ore di lavoro 

non superi le 10 ore giornaliere e di non esporli a lavorazioni pericolose; 

2. non ricorrere a lavoro obbligato di nessun tipo; 

3. rispettare le norme e leggi italiane sulla sicurezza dei lavoratori; 

4. rispettare il diritto di tutto il personale di aderire alle organizzazioni sindacali e di rispettare le 

relative norme di legge; 

5. non applicare principi discriminatori di nessun tipo, come indicato ai §§ 5.1, 5.2 e 5.3 della 

suddetta norma; 

6. non applicare punizioni disciplinari, ad eccezione di quelle ammesse dal contratto collettivo di 

lavoro del proprio settore; 

7. conformarsi all’orario di lavoro stabilito dagli accordi sindacali e non superare in alcun modo le 

60 ore settimanali; 

8. rispettare le normative nazionali e la contrattazione collettiva sul lavoro; 

9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.10, 9.11 impegno della direzione su Politica, Riesame della Direzione, 

Rappresentanti dell’Azienda, Pianificazione e Miglioramento; 

9.6, 9.7, 9.8 avere ragionevole certezza che i propri fornitori soddisfano i requisiti dei punti 1-8 

precedenti e di impegnarsi affinché anche loro soddisfino i requisiti della norma SA 

8000; 

                                           

1 Nel caso in cui l’azienda disponga di più sedi. Elencare quelle a cui si riferisce la dichiarazione oppure tutte nel caso sia valida per 

tutte le sedi aziendali 
2 Indicare il numero relativo a tutte le sedi di cui al p,to 2 
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9.9 (versione inglese della norma SA 8000): assicura il rispetto dei punti 1-8 precedenti anche 

per il lavoro domestico a cui ricorra direttamente o attraverso i propri fornitori; 

9.12 comunicazione esterna; 

9.14 registrazioni. 

Con la presente si autorizza il Comune di Portoferraio ad effettuare verifiche ispettive con proprio 

personale e/o con altre organizzazioni autorizzate dalle stesse presso la nostra Azienda al fine di 

verificare quanto dichiarato. 

 

Luogo _________________________ 

Data __________________________ 

Nome _________________________ 

Cognome ______________________ 

Firma leggibile __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’interessato ed inserita sul 

sistema telematico START nell’apposito spazio previsto. 

 


