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STANDARD SA8000 
L’SA8000 è un sistema di gestione aziendale la cui attuazione garantisce un’effettiva assunzione di responsabilità sociale 
dell’Organizzazione in materia di diritti umani, valorizzazione, formazione e crescita professionale del personale, 
benessere, salute e sicurezza dei lavoratori, miglioramento delle condizioni di lavoro, ambiente e responsabilità sociale.

Si tratta di una normativa i cui standard sono valutati sulla base delle convenzioni internazionali dei diritti umani. Pensata 
e attuata per rispondere alle esigenze delle Imprese che vogliono distinguersi per il loro impegno nelle tematiche etico-
sociali avviando percorsi di sviluppo sempre più sostenibili.

I capitoli 
sviluppati 
nello standard 
sono:

• lavoro infantile
• lavoro obbligato
• salute e sicurezza
• libertà di associazione, 
• diritto alla contrattazione collettiva
• discriminazione
• pratiche disciplinari
• orario di lavoro
• retribuzione
• sistema di gestione

Da un punto di vista etico questo standard permette di:
• migliorare le condizioni del personale
• attuare trattamenti etici e non discriminatori nei confronti dei lavoratori
• dimostrare l’impegno a promuovere diritti umani, condizioni di lavoro eque, sostenibilità ambientale e 
responsabilità sociale

Da un punto di vista economico-produttivo ottenere la certificazione SA8000 permette alle aziende di:
• migliorare il rendimento di ciascun lavoratore che, sentendosi maggiormente tutelato, sarà più coinvolto nel 
raggiungimento degli obiettivi anche a livello produttivo

Mixa è a supporto delle Imprese che desiderano impegnarsi in un percorso di effettivo 
cambiamento e miglioramento.

I nostri consulenti seguiranno le Organizzazioni durante tutte le fasi dell’iter di certificazione: 
dall’analisi, all’effettiva implementazione e fino alla verifica da parte dell’ente terzo 
certificatore.

Avvia con Mixa un percorso verso una gestione responsabile delle attività della tua impresa 
e ottieni la certificazione SA 8000.
Insieme andremo a:

• analizzare i fabbisogni e il contesto dell’Organizzazione
• sviluppare un percorso idoneo all’ottenimento della certificazione

Mixa a fianco 
delle imprese 
che vogliono 
migliorarsi 


