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Politica di Responsabilità Sociale 
 

La TESEO (Tessitura Serica di Olmeda, con sede legale in  via Leopardi 33, Grandate, CO), da sempre si 
impegna al rispetto delle principali convenzioni dell’International Labour Organization (ILO), della 
legislazione nazionale e delle condizioni previste dalla contrattazione nazionale in materia di: 

 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

 Lavoro minorile 

 Salute e Sicurezza 

 Prevenzione di ogni fenomeno di discriminazione e abuso 

 Regolarità e trasparenza nei contratti di assunzione, registrazione degli orari di lavoro, 
corresponsione del salario dovuto 

In particolare, l’Azienda si impegna a: 

 monitorare la conformità ai criteri sociali e attuare le misure necessarie; 
 informare il personale aziendale relativamente al contenuto dei criteri sociali minimi e ad ogni altra 

informazione relativa ad essi fornita dalla norma di riferimento (GOTS);  
 conservare registrazioni di nominativo, età, ore lavorate e salario erogato per ogni lavoratore; 

 consentire al personale aziendale di nominare un proprio rappresentante per gli aspetti di 
Responsabilità Sociale che possa confrontarsi con la Direzione sullo stato di attuazione dei criteri 
sociali e la conformità agli stessi; 

 registrare e prendere in carico i reclami del personale aziendale o di terze parti relativi alla 
conformità dell’organizzazione ai criteri sociali e mantenere registrazioni di ogni azione correttiva 
intrapresa; 

 astenersi da utilizzare misure disciplinari, interruzione del rapporto di lavoro o altre forme di 
discriminazione verso i lavoratori che forniscono informazioni relative al rispetto dei criteri sociali. 

L’Azienda si impegna inoltre a fornire le risorse tecniche, economiche e professionali necessarie affinché 
gli obiettivi della Politica di Responsabilità Sociale, definiti nel presente documento, vengano integralmente 
raggiunti. 

La presente Politica di Responsabilità Sociale viene diffusa a tutti i livelli ed è compito di tutti collaborare 
attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento degli aspetti di Responsabilità Sociale. 

L’organizzazione garantisce, mediante successive attività di verifica che tale politica venga compresa ed 
attuata e che gli obiettivi dichiarati vengano perseguiti. 
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