
Dichiarazione SV CERT. Group in linea con il 
Modern Slavery Act 

 
Ai sensi della sezione 54 del Modern Slavery Act 2015, SV CERT. Group e tutte le società 
partner del brand SV CERT. Dichiara dire adottare tutte le misure per garantire che le proprie 
attività, la catena di fornitori e i clienti che usufruiscono dei servizi di audit SV CERT.  non 
presentino forme di schiavitù. È possibile scaricare la presente nell’area Download del sito 
www.svcertification.com. 

Premesso che 
"Schiavitù moderna" è un termine che racchiude i fenomeni di schiavitù, servitù, lavoro 
forzato e obbligatorio e traffico di persone. Include l'esercizio della proprietà su una persona; 
costringere o minacciare qualcuno a svolgere un lavoro che non farebbe volontariamente; 
fornire condizioni salariali e di lavoro inferiori agli standard minimi stabiliti dalla legge (anche 
laddove le persone concordino); e organizzare o facilitare il viaggio di un'altra persona per 
poi sfruttarla (anche se la persona acconsente al viaggio).  
 
La nostra azienda è impegnata costantemente a vigilare e contrastare eventuali fenomeni 
di schiavitù e il traffico di persone e a favore del lavoro etico. 
 
SV CERT. È contro qualsiasi forma di schiavitù e di tratta di esseri umani e dichiara quali 
sono le misure mese in atto per garantire che non vi sia alcuna forma di schiavitù o di tratta 
di esseri umani nel nostro gruppo, tra i nostri partner e tra i nostri clienti.  
 
SV CERT. nell’ambito dei suoi servizi di audit è presente in:  
Europa (Slovacchia, Svizzera e Italia)  
America Latina (Perù, Brasile)  
I clienti sono presenti in tutti i continenti del mondo, avendo come clienti diverse 
multinazionali.  
 

Il nostro impegno a favore del lavoro etico 
 
Questa dichiarazione riflette il nostro impegno ad agire in modo etico con integrità in tutti i 
nostri rapporti commerciali e a implementare e adottare sistemi e controlli efficaci per 
garantire che in nessuna parte delle nostre attività e della nostra filiera dei servizi si 
realizzino condizioni di schiavitù e tratta di persone.     
 

Politiche di lotta alla tratta di esseri umani 

 

Ci impegniamo a garantire che non vi sia schiavitù moderna o traffico di esseri umani sia 

presso i nostri partner/fornitori e tra i nostri clienti o in qualsiasi parte della nostra attività. Ci 

impegniamo ad agire in modo etico e con integrità in tutte le nostre relazioni commerciali e 

a implementare e applicare sistemi e controlli efficaci per garantire che la schiavitù e la tratta 

di esseri umani non avvengano in nessun punto della nostra erogazione dei servizi. 

 

Non tolleriamo in alcuna maniera la schiavitù e la tratta degli essere umani. Per garantire 

che tutti coloro che sono coinvolti nella nostra catena dei servizi e i contraenti rispettino i 

nostri valori, effettuiamo un'accurata selezione dei nostri fornitori e contraenti. 

 



Inoltre, e nell'ambito della nostra politica di mitigazione del rischio di schiavitù moderna e 

tratta di esseri umani, valutiamo e monitoriamo le aree a rischio potenziale presso le nostre 

strutture periferiche.  A tal fine, laddove opportuno, implementiamo le seguenti misure: 

  

- Valutazione dei fornitori per garantire che si impegnino ad adottare pratiche di lavoro etiche 
prima di disporre ordini a nuovi fornitori. 
- Inclusione di previsioni contro la schiavitù e la tratta di esseri umani nei contratti con i nostri 
fornitori. 
- Laddove considerato appropriato, abbiamo visitato i fornitori nuovi ed esistenti per 
garantire la loro aderenza ai nostri standard di trasparenza etica nelle catene di 
distribuzione. 
- Abbiamo richiesto ai fornitori, quando ritenuto appropriato, di riferirci le misure che stanno 
implementando per eliminare la schiavitù moderna e richiesto loro di rivedere le loro politiche 
anti-schiavitù e contro la tratta di esseri umani. 
- Abbiamo richiesto ai nostri fornitori la conferma scritta che nessun prestatore di lavoro 
temporaneo venga sfruttato, contro qualsiasi forma di schiavitù o tratta di esseri umani. 
- La SV CERT. ha anche indicato il proprio impegno per l'adozione di pratiche di lavoro 
etiche. 
  
Lavoratori temporanei 
  
- Abbiamo impiegato solo lavoratori temporanei di agenzie per il lavoro rispettabili che 
aderiranno alla nostra politica contro la schiavitù e la tratta di esseri umani. 
- Il personale di tutte le agenzie è stato informato sulle modalità di segnalazione di un caso 
sospetto. 
  
- Per garantire che non vi sia alcuna forma di lavoro forzato o minorile o di schiavitù, 
richiediamo la presentazione di documenti che attestino la data di nascita e una copia del 
passaporto o di altro documento di diritto al lavoro. 
 
Clienti 
  
- Durante l’erogazione dei servizi di audit presso i clienti SV CERT. sensibilizza gli stessi a 
rispettare tutte le prassi e le procedure per l'impiego specificate nei loro audit, compresi i 
sistemi per ridurre il rischio di schiavitù e la tratta di esseri umani. 
 
Dipendenti 
  
- Abbiamo verificato che tutti i nuovi dipendenti siano in possesso del diritto al lavoro nella 
nazione di riferimento; 
- Non vi è alcuna forma di lavoro forzato, coatto o involontario. 
- Tutto il lavoro straordinario è volontario. 
  
- Forniamo una formazione in merito alla linea aziendale nei confronti della schiavitù 
moderna e della tratta di esseri umani; 
  
- Per garantire un livello elevato di comprensione dei rischi della schiavitù moderna e della 
tratta di esseri umani nella nostra catena di distribuzione e nelle nostre attività, abbiamo 
fornito e continueremo a fornire una formazione in merito ai nostri dipendenti. 
 



- SV CERT. richiede ai partner commerciali di formare il proprio staff, i propri fornitori e i 
propri partners. 
 
- Riconosciamo che la formazione è il mezzo fondamentale per aumentare la 
consapevolezza.  La formazione che forniamo farà spesso parte di un processo di 
inserimento dei nuovi dipendenti per aiutarli a comprendere la posizione dell'organizzazione 
in materia di schiavitù e tratta di esseri umani e ci impegniamo, quando lo riterremo 
opportuno, a fornire ulteriore formazione nel corso del loro impiego. 
  
Sanzioni per violazioni 
  
- Se si riscontra che un fornitore è coinvolto in qualunque forma di schiavitù moderna, il suo 
contratto può essere terminato con effetto immediato o alla data di rinnovo, a seconda della 
gravità della violazione. 
 
- Se viene stabilito che un dipendente ha agito in violazione di una qualunque delle nostre 
regole, o ne è a conoscenza, ha tollerato o non ha riportato sospetti di schiavitù moderna 
nell'ambito della nostra azienda o delle catene di distribuzione, sarà soggetto a procedura 
disciplinare da parte della Società.  
 
- Se si riscontra che l'agenzia è coinvolta in qualunque forma di schiavitù moderna, gli 
accordi verranno terminati. 
 
La nostra efficacia nella lotta contro la schiavitù e la tratta di esseri umani 
  
- Abbiamo utilizzato i seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare l'efficacia 
delle nostre misure contro la pratica della schiavitù e della tratta di esseri umani in ogni parte 
della nostra azienda e dei partner internazionali: 
  
• Utilizziamo un registro di tutti i nuovi fornitori e un registro di tutti i controlli effettuati; 
• Registriamo, monitoriamo e diamo seguito a eventuali reclami dei nostri dipendenti 
attraverso le nostre procedure di reclamo/denuncia; 
• Manteniamo un registro e i risultati delle ispezioni ai fornitori; 
• Teniamo un registro di tutti i fornitori e delle agenzie con i quali interrompiamo i rapporti a 
causa di violazione delle norme contro la schiavitù moderna. 
 
 Questa dichiarazione sulla schiavitù e sulla tratta di esseri umani è resa ai sensi della 
sezione 54(1) del Modern Slavery Act 2015 e costituisce la dichiarazione sulla schiavitù e 
sulla tratta di esseri umani del nostro Gruppo per l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 
2022. 
 
Approvato dal Consiglio di amministrazione il 20 maggio 2021 ai sensi della sezione 54(6) 
del Modern Slavery Act 2015. 
 
 
Gaetano Spera  
CEO SV CERT. Group 
 


