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ZCNVEGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

Certifi ione etica 
e funzione sociale 
dell'impresa 

Nella provincia di Parma sono 
soprattutto le aziende agroall-
mentali - e fra queste è rilevante 
la presenza di prosciuttifici e sa-
lumifici - ad essersi dotate della 
certificazione etica, un docu-
mento redatto da appositi cer-
tificatori sulla base di criteri og-
gettivi in grado di confermare o 
meno il rispetto dei diritti dei 
lavoratori sanciti nei vari con-
tratti collettivi nazionali, 

«La certificazione eticamette iu 
risalto la funzione sociale 
dell'impresa prevista nella Co-
stituzione», ricorda Massimo 
Bussandri, segretario generale 
della Cgil, nell'annunciare il se-
minario dal titolo «Certificazio-
ne etica: tra impresa sociale e 
valore aggiunto», che si 'terrà ve-
nerdì nella sede della Camera di 
Commercio, in via Verdi, 2. 

L'appuntamento è alle 10, nella 
sala Aurea, ed è stato organiz-
zato d.a Cgil, Cisl e insieme 
alle categorie Flai, Fai e Ulla, con 
la collaborazione del Cise, 
l'azienda speciale della Camera 
di Commercio di Forlì-Cesena e 
con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Panna. 

Il convegno vedrà la partecipa-. 
zione di Alice Tepper 
massima esperta mondiale di 
certificazione etica nonché pre-
sidentessa e ceo del Sai, la so-
cietà americana titolare dello 
standard SAS000, del presiden-
te della Camera di Commercio, 

Andrea Zanlari, del direttore del 
Cise, Luca Valli, del lead auditor 
SAS000, Anna Rosa Grossi, e del 
direttore generale delle Attività 
produttive della Regione, More-
na Dazzi. 

«La certificazione - aggiunge 
Bussandri - è un valore aggiunto 
perché in :molti mercati inter-
nazionali il fatto che un'impresa 
sia eticamente certificata non è 
solo apprezzato, ma rappresenta 
anche una condizione per poter 
piazzare i propri prodotti». 

Parlando poi del rapporto dei 
sindacati con la Camera di Com-
mercio, il segretario specifica 
che «l'ente camerate ra,ppresen-
ta il punto d'incontro fra gli in-
teressi delle imprese e gli inte-
ressi sociali diffusi». 

Sergio D'Alba, della Uila-Ull, ri-
corda che «l'Italia è il primo Pae-
se al mondo per numero di im-
prese certificate, e l'obiettivo è 
anche quello di offrire un'oppor-
tunità in pire alle aziende per af-
facciarsi su nuovi mercati», 
mentre Luca Ferravi, segretario 
generale della Flai-Cgil, spiega 
che «su 190 prosciuttifici, una 
quindicina ha già questa certi-
ficazione». 

«Lo standard SA8000 - afferma-
non si limita alle aziende, ma 
coinvolge l'intera filiera, e que-
sto è un modo utile per garantire 
la trasparenza. nei confronti del 
consumatore». • 
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