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Oggetto: Bollino Etico Sociale - Attestazione per la Qualificazione delle aziende che
investono in responsabilità sociale e innovazione
Il BOLLINO ETICO SOCIALE® è uno Standard di Attestazione per la Qualificazione
delle aziende che investono in responsabilità sociale e innovazione.
La qualifica è riconosciuta ai fini INAIL per ottenere sgravi fiscali sugli oneri dei
dipendenti a carico dell’azienda con riferimento al codice ATECO di appartenenza
e alla dimensione aziendale.
Le organizzazioni che collaborano a progetti di alternanza scuola-lavoro con gli
istituti scolastici del territorio e dimostrano di ottemperare ad alcuni requisiti
normativi di gestione etica del lavoro e dell’organizzazione, possono attestare le proprie politiche di
responsabilità sociale e innovazione e ottenere il BOLLINO ETICO SOCIALE®.
La verifica dei requisiti di conformità è condotta da professionisti abilitati che certificano le
organizzazioni.
E’ una grande opportunità di innovazione e di distinzione dell’azienda che permette l’incremento della
reputazione aziendale e la valorizzazione dell’organizzazione stessa.
Il marchio registrato BOLLINO ETICO SOCIALE® è elemento di riconoscimento spendibile in termini di
comunicazione e marketing e permette un migliore posizionamento dell’azienda sul mercato.
Ad oggi le aziende che hanno ottenuto il BOLLINO ETICO SOCIALE® sono 46 di cui 16 nel rhodense.
Sono PMI che adottano in misura diversa a seconda del proprio contesto, azioni di innovazione sociale e
di gestione responsabile delle risorse umane, aderiscono a progetti di altenanza scuola-lavoro e
agiscono con trasparenza ed etica.
Le organizzazioni che fossero interessate ad ottenere il BOLLINO ETICO SOCIALE® possono rivolgersi a:
- D.ssa Raffaella Sella al 348.2907105 o scrivere a raffaella.sella@alpha-network.it
Cordiali saluti.
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