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       Spettabile  
        
        
        
 
 
Come comunicato nel 2012, Alphaitalia Spa, al fine di consolidare i principi di  responsabilità 
sociale a cui si ispira, ha adottato lo standard SA 8000, certificato dall’ ente SGS, integrandolo 
nel proprio sistema di gestione. 
 
A tal proposito siamo lieti di comunicarvi che, in data 13/04/2021,  Alphaitalia ha superato 
l’audit di sorveglianza annuale. 
 

Adottando questo standard Alphaitalia si impegna formalmente a rispettare e far rispettare ai 
propri fornitori e collaboratori,  i principi fondamentali della responsabilità sociale d’ impresa 
quali: 

• il rispetto dei diritti umani, 

• il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

• la tutela contro lo sfruttamento dei minori e ogni tipo di discriminazione 

• le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro 
 
A seguito di questa scelta, l’azienda è impegnata, a dare testimonianza non solo ai propri 
dipendenti, ma anche a tutte le altre parti interessate (clienti, fornitori, sindacati, organizzazioni 
di categoria, enti pubblici locali, ecc.) del costante rispetto dei principi sanciti dallo standard 
stesso. Per questo motivo è stata aperta nel sito aziendale www.alphaitalia.com una finestra 
destinata ad rendere pubbliche le più importanti informazioni riguardanti le iniziative i 
provvedimenti i presi dall’organizzazione nell’ambito della propria politica sociale. 
 
L’azienda è naturalmente aperta a ricevere informazioni e consigli sull’argomento da parte di 
tutti gli interessati. 
E’possibile anche l’invio di segnalazioni/reclami al nostro indirizzo alpha@lphaitalia.com, 
e agli indirizzi dell’ente di certificazione sa8000@sgs.com e dell’ ente di accreditamento 
SAI : SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA (email: 
saas@saasaccreditation.org; fax: +212-684-1515) .  
  
  

 
 
Vicomoscano, 30.04.2021 
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