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DICHIARAZIONE SULLA POLITICA AZIENDALE 
IN MATERIA DI RESPONSABILITÁ SOCIALE 

E DI CONDIZIONI LAVORATIVE 
 

KCS caregiver si ispira, per tutta la propria attività, a principi etici e 
promuove i valori della qualità della vita nel rispetto dell'ambiente e 
dell'uomo. 
Si è volontariamente impegnata a conformarsi ai requisiti dello standard 
SA8000 in materia di responsabilità sociale e di condizioni lavorative. 
KCS caregiver considera: 
� i propri lavoratori come una risorsa strategica, garantendone il rispetto 

dei diritti e promuovendone la crescita professionale e personale; 
� i propri fornitori come partners per lo sviluppo della Responsabilità 

Sociale; 
� i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo, 

garantendo un servizio che riflette il comportamento etico dell'impresa. 
A tal fine KCS caregiver si impegna a perseguire una politica orientata al 
miglioramento continuo mediante le seguenti azioni: 
� conformandosi a tutti i requisiti della norma; 
� applicando le leggi nazionali, le altre leggi vigenti e gli altri requisiti 

sottoscritti dall'azienda, rispettando gli strumenti internazionali elencati 
nella sezione II della norma nonchè la loro interpretazione; 

� riesaminando regolarmente la propria politica per ottenere un 
miglioramento continuo, tenendo in debita considerazione le modifiche 
legislative, i requisiti del proprio codice di condotta ed ogni altro 
requisito aziendale; 

� assicurandosi che la propria politica sia effettivamente documentata, 
mantenuta attiva, comunicata e resa accessibile in forma comprensibile 
a tutto il personale, inclusi gli amministratori, i dirigenti, il 
management, i supervisori, e l'organico operativo, sia esso direttamente 
assunto dall'azienda, sotto contratto con l'azienda, o altrimenti 
rappresentante l'azienda; 

� trovando una forma ed un modo efficace per rendere la propria politica 
pubblicamente disponibile alle parti interessate, su richiesta. 

 
 
 

 
             Armando Armandi - Presidente KCS caregiver 
 

 


