
  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

LA POLITICA AZIENDALE 

PER LA QUALITA’ E LA RESPONSABILITA’ ETICO SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

           A tutti i dipendenti, collaboratori, lavoratori temporanei e fornitori TVS 

 

L’Azienda ritiene che una impresa non debba considerarsi una semplice realtà produttiva 

ma essere “ ispirata “ ovvero dare origine e senso etico ad ogni azione quotidiana.  

Per questo l’Azienda ha sintetizzato in un unico messaggio la sua identità  

e la sua mission :  “ L’Ispirazione è Ovunque  “. 

L’ispirazione si trova ovunque; basta saperla riconoscere, interpretare e sviluppare. Tutto 

questo per creare un prodotto unico, migliore, autentico e al passo con le tendenze del 

mercato: fatto per durare, per rispettare il nostro benessere e quello del mondo che ci 

circonda. 

Una ispirazione che trae origine dalla storia aziendale, fatta di passione, di instancabile 

ricerca, entusiasmo e voglia di rinnovarsi. 

La pulsione alla sperimentazione, la sensibilità ecologica di una Azienda legata al 

territorio, si integrano con altri principi già espressi dal Sistema Qualità con la correttezza 

nei processi commerciali, dal Sistema di Responsabilità Sociale per la tutela della salute 

e dell’integrità fisica e morale dei lavoratori, con la trasparenza dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e/o gli organi di vigilanza e controllo. 

 

Per gli anni a venire l’Azienda conferma quindi che l’ispirazione è ovunque e non solo per 

chi sceglie la pentola ma anche per chi la realizza. Di qui in avanti, infatti, sarà questa 

l’origine e il senso di ogni nostra azione e comunicazione. 

 

         TVS SPA 

         L’Amministratore Delegato 

         Giuseppe Bertozzini 

 



 

 
 
 

 

 

 

LA POLITICA TVS 
Per l’Etica:  

1. Determinazione e convinzione: sostenere la missione dell’azienda anche di fronte alle 
difficoltà. 

2. Rispetto e fiducia: tenere in considerazione le diversità di opinione e carattere. 
3. Trasparenza e onestà: parlare chiaro e senza sotterfugi. 
4. Assunzione di responsabilità. 
5. Gusto per la sfida: persone normali possono fare cose eccezionali insieme. 

Per la Qualità 

1. La soddisfazione del cliente è il tuo fine. 
2. Abbi il coraggio e l’orgoglio di migliorare. 
3. Lavora insieme ai colleghi e aiutali. 
4. Affronta i problemi, non accantonarli. 
5. Ogni tuo errore diventa un problema per gli altri. 
6. Proponi senza timore nuove idee. 
7. Riduci ogni spreco. 
8. Il prodotto è di qualità se il lavoro di tutti è di qualità. 
9. Ogni funzione aziendale è al servizio delle altre. 
10. Efficienza, elasticità e creatività sono gli ingredienti di un lavoro di squadra che mira al 

principio della qualità totale. 

Per la Sicurezza Igienica dei propri prodotti  

1. Assicurare la produzione di prodotti sicuri, attraverso un sistema di gestione 
dell’igiene. 

2. Assicurare la rintracciabilità di tutti i materiali che vanno a contatto con gli alimenti. 
3. Omologare i propri Fornitori in conformità ai requisiti specificati per la fornitura di 

prodotti sicuri. 

Per la Responsabilità Sociale 

Per contribuire allo sviluppo di una società socialmente responsabile TVS: 

1. rifiuta e non favorisce il lavoro infantile e il lavoro obbligato; 
2. garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre; 
3. garantisce la libertà di associazione e la contrattazione collettiva; 
4. non attua discriminazioni tra le persone e procedure disciplinari non conformi alla Legge; 
5. assicura una retribuzione e un orario di lavoro rispettosi della legislazione vigente; 
6. diffonde i principi di responsabilità sociale lungo la sua catena di fornitura; 
7. rispetta i codici di condotta sottoscritti con i proprio clienti; 
8. assicura il mantenimento di un sistema di responsabilità sociale tramite i rappresentanti 

dei Lavoratori e il Social Performance Team; 
9. gestisce segnalazioni interne ed esterne su prassi o comportamenti non conformi alla 

norma SA8000; 
10. misura, monitora, migliora e comunica i risultati del proprio sistema di responsabilità 

sociale. 



 

 
 
 

 

 

                                                     LA POLITICA SOCIALE NEL DETTAGLIO 

Lavoro infantile e 

minorile 

• non impiegare 

persone di età 

inferiore ai 15 anni e 

garantire ai minori di 

18 anni formazione 

qualificata 

TVS proibisce il lavoro infantile riferito a personale con età inferiore a 15 anni. Il lavoro distoglie dal 

frequentare la scuola o comunque non permette di disporre del tempo libero per le attività ricreative o per il 

gioco. 

Nel caso in cui l’Azienda dovesse trovare impiegato personale di età inferiore a quella stabilita s’impegna, nel 

pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti sull’età minima del lavoro, ad assicurargli la 

possibilità di frequentare la scuola in modo tale che il tempo dedicato ad essa, al lavoro e ai trasferimenti non 

superi le 10 ore al giorno.  

L’impiego di manodopera minorile non deve rappresentare un mezzo di sfruttamento economico, non deve 

esporre i minori a rischi relativi alla loro salute e sicurezza, né attentare al loro sviluppo fisico, mentale, 

spirituale, morale e sociale. 

Lavoro obbligato 

• non impiegare lavoro 

forzato o coatto 

TVS proibisce l’impiego di personale contro la sua volontà e il ricorso ad ogni forma di lavoro sotto la minaccia 

di punizioni o di restrizioni non legali (sequestro dei documenti, stipendi non erogati e conservati come 

cauzioni). 

Salute e sicurezza 

• garantire un 

ambiente di lavoro 

sicuro e salubre 

TVS mette a disposizione e garantisce nel tempo un posto di lavoro sicuro e salubre, con particolare 

riferimento ad un’attenta valutazione e gestione dei rischi e ad un programma di formazione adeguato, 

comprensibile ed efficace per tutti i lavoratori.  

A tale scopo è stata anche definita una procedura per la gestione dei casi di emergenza dovuti a incidenti o 

sviluppo d’incendi ed è stato nominato un Rappresentante Salute e Sicurezza che ha il compito di 

supervisionare le prescrizioni stabilite dalla valutazione dei rischi. 

Libertà di 

associazione 

• non ostacolare o 

penalizzare l’attività 

sindacale 

TVS non ostacola l’elezione di rappresentanti sindacali o l’iscrizione ai sindacati da parte dei suoi dipendenti e 

mette a loro disposizione spazi, bacheche aziendali, e altro necessario perché sia facilitata l’associazione tra i 

membri. TVS non discrimina in nessun modo i rappresentanti sindacali né nelle loro mansioni né nei processi di 

crescita e li considera interlocutori privilegiati nella discussione di tematiche aziendali. 

Discriminazione 

• selezionare i 

lavoratori in base a 

competenze e capacità 

• trattare tutti i 

lavoratori allo stesso 

modo, offrendogli pari 

possibilità e condizioni 

TVS vieta qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il diritto alla parità di salario tra uomo e donna per uniformità 

di mansione svolta. Il diritto di pari opportunità deve essere rispettato anche in fase di assunzione o dimissioni 

e in caso di promozione o formazione. 

I lavoratori vengono impiegati in base alle loro abilità lavorative, evitando ogni genere di discriminazione.  

TVS vieta qualsiasi forma di discriminazione, inclusa l’esclusione o la preferenza basata sul colore della pelle, 

etnia d’appartenenza, religione, sesso, età, opinione politica, nazionalità o classe sociale.  

Tale principio viene applicato anche nei casi di lavoro a domicilio. 

Pratiche disciplinari 

• manifestare rispetto 

per i lavoratori nelle 

azioni, nelle parole, 

nei comportamenti 

TVS non utilizza o da sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale. Si 

impegna a trattare tutti i lavoratori con dignità e rispetto escludendo rigorosamente l'impiego di ogni tipo di 

pratica disciplinare inusuale e/o corporea. Presta attenzione a che non si manifestino pressioni e 

condizionamenti psicologici con allusioni verbali e gestuali, a non utilizzare come “strumenti di punizione” 

condizioni di lavoro sfavorevoli, a non adottare in modo affrettato e semplicistico pratiche disciplinari. 

Retribuzione 

• assicurare ai propri 

lavoratori lo stipendio 

per una vita dignitosa 

TVS garantisce il riconoscimento dello stipendio previsto dalla legislazione vigente e in grado di assicurare una 

vita dignitosa. 

Orario di lavoro 

• assicurare un orario 

di lavoro conforme al 

CCNL 

 

TVS rispetta l’orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali previsto dal contratto nazionale di categoria, e lo 

straordinario, quando necessario, viene ricompensato in modo idoneo e deve essere tale da non superare le 8 

ore settimanali e le complessive 250 ore annuali. Viene comunque garantito almeno 1 giorno libero alla 

settimana. 

 


