
POLITICA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

 

Adecco Italia, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del mercato 
del lavoro, ha definito e implementato la propria politica aziendale in materia di Responsabilità 
Sociale, che si configura nell’assunzione di una serie impegni, i cui punti più importanti sono: 

1. la definizione del primo standard di garanzia del servizio che risponde alle esigenze dei propri 
clienti e alle aspettative dei suoi lavoratori. Gli impegni di Adecco nei confronti dei lavoratori sono 
i seguenti: 
 
 

 

 

 
2. l’adozione del Codice di Condotta Aziendale; 
 
 
3. l’impegno a conformarsi a tutti i requisiti dello standard SA8000, anche da parte dei fornitori;  
  

 

4. il rispetto dei requisiti legislativi nazionali ed internazionali applicabili, degli strumenti 
internazionali e delle loro interpretazioni discendenti dalla norma SA 8000; 
 
 
5. l’impegno a sostenere i progetti di educazione al lavoro a favore di soggetti svantaggiati 
promossi dalla Fondazione Adecco per le Pari Opportunità; 
 
 

Nei confronti dello staff interno:                                           
 

 

Nei confronti dei candidati/lavoratori:                                         

 

. facilitare l’integrazione con il contesto e 
la cultura aziendale; 

. migliorare la qualità della vita e la 
sicurezza sul luogo di lavoro; 

. valutare e valorizzare le competenze e le 
performance; 

. garantire una politica retributiva 
premiante; 

. favorire lo sviluppo di percorsi 
professionali; 

 

. offrire un lavoro su misura e dare 
continuità lavorativa; 

. valutare e valorizzare le competenze e le 
performance; 

. sviluppare le competenze; 

. aiutare a prevenire gli incidenti sul 
lavoro; 

. selezionare senza discriminazione; 

. offrire tutti i benefici e i vantaggi di un 
dipendente Adecco; 

 



 
 
6. l’impegno a promuovere politiche del lavoro rivolte a valorizzare le risorse del territorio in cui 
Adecco opera e a contribuire allo sviluppo della collettività; 
 
7. l’impegno al costante monitoraggio ed al miglioramento continuo del proprio sistema di 
Responsabilità Sociale; 
 
 
8. l’impegno a gestire i reclami e/o le segnalazioni riguardanti il luogo di lavoro e/o le non 
conformità allo Standard o alle relative politiche e procedure adottate.  
 
 
Per segnalare eventuali casi di non conformità alle norme è possibile inviare una mail a: 
 
rappresentantesa8000@adecco.it  
SA8000@rina.org 
saas@saasaccreditation.org 
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