Carta Etica
Con la propria attività, ReTech si impegna a rispettare i seguenti principi:

Legalità
Coerenza e rispetto tra principi di legalità e pratiche fiscali inerenti alla gestione, produzione e
commercializzazione di prodotti, beni e servizi.
Tutte le prestazioni o forniture di materiale saranno regolarmente fatturate; tutte le collaborazioni con altre aziende o lavoratori saranno correttamente retribuite.
ReTech dice NO al lavoro nero.

Trasparenza
Trasparenza nella produzione e nella gestione di
beni e servizi, nell’informazione, nella comunicazione del prezzo dell’offerta e nella tracciabilità
della filiera produttiva.
I prezzi ReTech sono formulati tenendo conto
dei giusti costi del lavoro e di un corretto guadagno contestualizzato per ogni richiesta.

Sicurezza
Sicurezza dei prodotti/servizi e dei fornitori. Cura
e attenzione nella scelta dei materiali di qualità e
degli ambienti di lavoro. Questo per promuovere
legalità e prevenire possibili fenomeni di infiltrazione criminale. ReTech utilizza materiale certificato a Norme CE attualmente in vigore.
I prodotti proposti da ReTech sono acquistati da
distributori ufficiali e non da canali commerciali
alternativi.
ReTech privilegia il Made in Italy e Km0.

Rispetto
Centralità e benessere della persona, dei diritti
del lavoratore e del consumatore. Solo così si
coltiva una giustizia sociale e la promozione di
scelte e pratiche giuste sul piano personale e
collettivo.
Attenzione al risparmio energetico e alle politiche ecocompatibili per la produzione di beni ed
erogazione di servizi.

Responsabilità
Responsabilità ed utilità sociale d’impresa verso
il territorio, i consumatori e i lavoratori per realizzare attività economiche indirizzate anche a
fini sociali. Coinvolgimento in attività d’impresa
di giovani ragazzi, guidandoli verso la loro strada
e la realizzazione dei propri sogni.

Solidarietà/Condivisione
Solidarietà e condivisione di risorse con chi vive
situazioni di difficoltà o alle prime armi nel settore, sono aspetti importanti per valorizzare la dignità e la formazione di ogni persona.
ReTech si impegna a donare tempo e competenze
a beneficio di realtà locali.
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