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impegno
L'Hotel yadis ibn klaldoun è impegnato in un miglioramento continuo, Che mira a pratiche commerciali
eque e etiche, allo sviluppo sociale e alla tutela dell'ambiente e alla protezione dei bambini. Ciò è quello di
soddisfare le aspettative dei nostri clienti e degli stakeholder, ridurre l'impatto delle nostre operazioni
sull'ambiente e fornire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza per i nostri dipendenti, il nostro
impegno per la nostra responsabilità sociale e ambientale. Oltre ai nostri impegni nella politica di QSE, abbiamo
implementato i seguenti elementi:
1. Conformità alla legislazione:
Eseguiamo le nostre attività e manteniamo le nostre relazioni con gli stakeholder e con la società
nell'ambito della rigorosa applicazione delle leggi economiche, sociali e ambientali vigenti in Tunisia e
secondo i codici internazionali. A tal fine, forniamo un controllo normativo e normativo a tutti i livelli
dell'organizzazione.
2. Responsabilità sociale:
Il nostro impegno sociale si basa sul rispetto dei diritti umani, in particolare;
- tutela dei diritti del minore in generale e contro lo sfruttamento sessuale;
- pratica di una gestione responsabile delle risorse umane che promuove la buona gestione delle competenze e
che elimina la discriminazione professionale;
- Garanzia di un ambiente di lavoro aperto al dialogo e garantendo la fioritura del nostro personale e il
rispetto del codice del lavoro;
3. Coinvolgimento della Comunità:
Contribuiamo allo sviluppo del benessere delle popolazioni locali e alla scoperta della cultura locale, in
particolare:

otel che dalla decorazione dell'hotel;

4. Salute e sicurezza:
Prevediamo i rischi per la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e comunità vicine, incluse le
direttive interne e le misure che comunichiamo sistematicamente al nostro personale e ai nostri clienti
attraverso manifesti, ospitalità formazione.
4. Ruolo dei nostri dipendenti, subappaltatori e clienti:
Incoraggiamo tutto il personale dell'albergo YADIS IBN KHALDOUN ad aderire e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi della presente Carta e ci impegniamo a mettere i mezzi necessari per farlo
accadere . Chiediamo anche ai nostri fornitori di servizi di impegnarsi a rispettare questa carta. Ringraziamo
anche i nostri clienti che desiderano contribuire al nostro impegno.
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