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All’attenzione degli Stakeholder della società G4 VIGILANZA SPA 
 
 
Brescia, 01/01/2020  
 
G4 VIGILANZA SPA ha sempre dato una fondamentale importanza alla qualità dei propri servizi, 
caratteristica fondamentale per poter soddisfare a pieno le esigenze del Cliente. L’Azienda, inoltre, ha 
sempre fatto molta attenzione anche alle tematiche ed ai principi dell’etica da garantire nel processo 
produttivo, attenzione che è stata espressa anche con la volontà di ottenere la Certificazione per la 
Responsabilità Sociale dell’impresa in conformità ai requisiti previsti dallo Standard SA 8000:2014.  
G4 VIGILANZA SPA non considera la propria impresa dal mero punto di vista del profitto volendo dar voce 
all’impegno nel testimoniare i valori umani e sociali quali portatori di ricchezza in un sistema di gestione e di 
controllo che metta in condizione di assicurare a tutti le stesse opportunità ed a salvaguardare la tutela 
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. 
 
Per questo scopo l’Azienda, relativamente alle prestazioni derivanti dall’applicazione dello standard, si 
propone di: 
• far conoscere ai vari portatori di interessi la politica di Responsabilità Sociale dell’azienda; 
• favorire la conoscenza e la comprensione da parte di tutti gli stakeholders degli impegni reali 

dell’azienda conformemente allo standard SA 8000. Sono Stakeholder di G4 VIGILANZA SPA i Clienti, i 
Dipendenti, le Organizzazioni Sindacali, la Istituzioni, la Collettività, i Fornitori e Partner Commerciali; 

• fornire alla Direzione uno strumento utile per il riesame interno della Politica di Responsabilità Sociale e 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

• evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i trend degli indicatori 
adottati 

 
 
La Direzione ha emesso: 

 Politica per la Responsabilità Sociale 
 Codice Etico 
 Bilancio Sociale SA8000 

Disponibili sul nostro sito web: https://www.g4vigilanza.it/ 
 

Certi di ottenere la Sua attenzione in merito, ricordiamo che il nostro Rappresentante della Direzione per la 
SA8000, Sig. Michele Lamberti rimane a Sua disposizione per qualunque chiarimento o segnalazione.  
 
Distinti Saluti 

RD SA8000 
Michele Lamberti 

 
 


