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Diritti Umani ed Attuazione Principi Sociali 

 
 
Le relazioni sociali non devono essere mai compromesse: le nostre attività sono condotte in modo 
socialmente responsabile e devono dare contributi positivi alla Società; vogliamo mantenere relazioni 
mutualmente vantaggiose con i nostri Clienti, i nostri Fornitori e tutti i nostri collaboratori e partner; per 
questo in Novalca srl :  
 

 Crediamo e ci impegniamo a rispettare i diritti umani fondamentali e la dignità del singolo individuo,  
In conformità alla “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancita dalle Nazioni Unite del 1948” 
 

 In conformità alla Legge Italiana ed alle Raccomandazioni ILO: 
- Non facciamo e non tolleriamo il ricorso al lavoro minorile. 
- Ci impegniamo a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro forzato, su cauzione, a contratto 
vincolato, o di detenuti, e a non limitare la libertà di movimento di dipendenti e dei lavoratori subordinati. 
 

 Siamo impegnati a garantire elevati standard sanitari e di sicurezza nelle nostre sedi e nella nostra 
attività. 
 

 Ci impegniamo a non ostacolare la libera associazione di lavoratori; laddove la legge neghi tali libertà, 
sosterremo strumenti paralleli di dialogo. 
 

 Ci impegniamo a non operare alcuna discriminazione di razza, appartenenza ad etnie, casta, paese di 
origine, religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato, gravidanza, 
affiliazione politica, stato coniugale, aspetto fisico, età o altra restrizione non consentita nel posto di 
lavoro, in modo che a tutte le persone “Idonee al Lavoro” siano accordate pari opportunità senza 
discriminazione in base a fattori non correlati alla loro capacità di svolgere la mansione prevista. 
 

 Ci impegniamo a non ricorrere a trattamenti degradanti, e a non praticare molestie, abusi, 
coercizione o intimidazione in qualsiasi forma. 
 

 Ci impegniamo a rispettare la legislazione vigente, in fatto di orario di lavoro e  
       Retribuzione in conformità al CCLL nazionale. 
 

 Ci impegniamo a sostenere lo sviluppo delle comunità nel cui ambito operiamo, contribuendo al   
benessere economico e sociale anche attraverso supporti a sponsorizzazione , iniziative ed eventi promossi 
da organizzazioni sociali, culturali e sportive.      
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