
 

 

 

 

 

MANIFESTO AZIENDALE 

Anno 2016 

 
Il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e la sicurezza 
La CONCERIA ITALIANA S.R.L. ha intrapreso un percorso di rinnovamento ed evoluzione dei propri obiettivi 

e priorità, indirizzandosi verso la sperimentazione di nuove lavorazioni e tecnologie che cercano di 

anticipare le tendenze e le esigenze del mercato con particolare attenzione alle nuove normative ambientali 

ed ai parametri richiesti sulle sostanze chimiche, proponendo per esempio articoli vegetali o conciati senza 

cromo. 

 
La CONCERIA ITALIANA S.R.L. nel perseguire l’obiettivo di miglioramento della propria organizzazione e 

della propria posizione sul mercato ha deciso di istituire un sistema integrato di Gestione Ambientale e 

Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro mirato al costante controllo ed alla riduzione dei propri 

impatti ambientali e sociali. 

A testimonianza di ciò l’azienda ha conseguito le certificazioni UNI E ISO 14001/2004 e OHSAS:18001/2007 

con l’obiettivo di dimostrare il proprio impegno ai propri clienti, ai propri fornitori, al proprio personale ed a 

tutte le parti interessate. 

 

La Politica Ambientale 
Consapevole dell’importanza della propria scelta la CONCERIA ITALIANA S.R.L. ha basato il proprio Sistema 

di Gestione Ambientale sui seguenti principi fondamentali: 

 

      Rispetto per le normative vigenti nel campo della salvaguardia ambientale e delle restrizioni 

sull’utilizzo di particolari sostanze chimiche 
 

      Impegno costante nel miglioramento della propria efficienza ambientale e nella riduzione 

dell’impatto ambientale attraverso la scelta dei materiali e dei processi con le migliori garanzie per 

la salute di chi opera nel nostro stabilimento e di coloro che diventeranno utilizzatori dei nostri 

prodotti 

 

      Adozione delle misure necessarie per prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose e 

per ridurre gli sprechi di energia ed altre risorse 

 

      Minimizzazione dei rifiuti, favorendo il riciclo ed un’eliminazione sicura e responsabile 

 

      Diffusione ad ogni livello aziendale di una cultura finalizzata al rispetto dell’ambiente, fissando di 

volta in volta obiettivi di miglioramento compatibili con la realtà aziendale ed informandone tutto 

il personale. 

 

      Monitorare gli aspetti ambientali collegati a Conceria Italiana ed a quelle aziende che operano per 

suo conto cercando anche di sensibilizzare i propri fornitori verso le problematiche ambientali ed 

il rispetto di tutte le norme vigenti  



 

 

La Politica per la Sicurezza 
La CONCERIA ITALIANA S.R.L. riconosce grande importanza al tema della sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro ed intende prevenire l’insorgere di situazioni potenzialmente dannose per i lavoratori, anche in vista 

della riduzione dei costi economici da esse derivanti.  

A tal fine, ha ritenuto che lo strumento strategico più adatto per conformarsi in modo esauriente ed efficace 

alle prescrizioni della normativa vigente in materia fosse dotarsi di un Sistema di Gestione implementato 

sulla ricerca del miglioramento continuo in materia di Salute e Sicurezza.  

 

In particolare, la CONCERIA ITALIANA ha ritenuto di basare questo Sistema sui seguenti principi: 

 

 Identificazione degli obblighi di legge in materia in modo da assicurare il rispetto di tutti i 

requisiti cogenti, normativi e regolamentari applicabili tra cui in particolare il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore conciario 

 Identificazione degli obiettivi e valutazione di misure concrete di miglioramento anche 

attraverso un costante controllo del corretto svolgimento delle attività aziendali 

 Formazione ed informazione del personale interno sull’utilizzo e la corretta gestione dei 

Dispositivi di Protezione Individuale e controllo del loro effettivo utilizzo 

 Attenzione alle condizioni di lavoro del personale interno e rifiuto di qualsiasi forma di lavoro 

minorile, forzato o discriminatorio. 

 

La CONCERIA ITALIANA S.R.L., allo scopo di dare piena attuazione alla Politica della Sicurezza, si impegna, 

identificando una serie di obiettivi concretamente perseguibili, a rispettare le misure generali per la 

protezione della salute e per la sicurezza  dei lavoratori contemplate nel D.Lgs. n° 81:2008 e linee guida 

INAIL, mantenendo aggiornata e controllata la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in 

azienda così come le misure di prevenzione e protezione di volta in volta adottate al fine di eliminare i rischi, 

per quanto tecnicamente possibile, ovvero la loro riduzione al minimo. 

 

 

L’Impegno della Direzione 
La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi: 

 assicurando e verificando periodicamente obiettivi e traguardi per l’Ambiente e per la Sicurezza 

 mantenendo sia la Politica Ambientale che la Politica per la Sicurezza documentata, operante e 

diffusa a tutto il personale interno ed alle parti esterne interessate 

 assegnando a ciascun lavoratore la responsabilità di contribuire con il proprio comportamento alla 

salvaguardia dell’ambiente, alla salute ed alla sicurezza 

 

L’Azienda invita tutti i propri collaboratori ad una personale ed effettiva partecipazione per realizzare 

l’importante obiettivo di una crescita produttiva realizzata nel più alto rispetto dell’ambiente, della sicurezza 

e della salute di coloro che utilizzeranno i prodotti finiti ed ottenuta attraverso il lavoro di persone motivate 

e consapevoli. 

Il presente Manifesto Aziendale viene diffuso in azienda perché sia conosciuto e sostenuto da parte di tutto il 

pesonale interno e reso disponibile al pubblico interessato per la consultazione. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                     La Direzione


