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Politica Aziendale per la Qualità e l’Ambiente
A 15 anni dal conseguimento delle certificazioni ISO 9001 ed ISO14001 la Direzione rinnova il proprio impegno
a migliorare in modo continuativo la qualità dei propri prodotti e processi, perseguendo al contempo un utilizzo
efficiente delle risorse e la prevenzione dell’inquinamento.
Tutto il personale della Conceria e coloro che lavorano per conto di essa sono quindi invitati a condividere e
sostenere con la loro competenza e professionalità i seguenti PRINCIPI CHE ISPIRANO L’OPERATO DELLA
DIREZIONE, in modo da garantire l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione Integrato Qualità e
Ambiente della Conceria.

• attuare e mantenere aggiornata in funzione dell’evoluzione del contesto aziendale una adeguata gestione
dei rischi e delle opportunità che possono influenzare la conformità dei prodotti e processi, la capacità di
accrescere la soddisfazione del cliente, nonché correlati ai propri aspetti ambientali ed obblighi di
conformità, anche in un’ottica più estesa di tutela aziendale

• il pieno rispetto dei requisiti normativi e regolamentari applicabili ai propri aspetti ambientali e prodotti
• il pieno soddisfacimento dei requisiti impliciti ed espliciti espressi da una clientela sempre più esigente
• consolidare l’ampliamento della base commerciale raggiunto dalla Conceria negli ultimi anni diversificando
la gamma dei prodotti offerti sul mercato

• accrescere la soddisfazione dei Clienti, migliorando l’immagine aziendale e cercando in particolare di
conquistare le fasce più alte del mercato (griffe moda)

• la promozione tra i propri dipendenti e coloro che lavorano per conto della Conceria di un senso di
responsabilità nelle realizzazione dei prodotti e la consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” in termini
ambientali che ne derivano

• il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda, mediante una ricerca
costante di soluzioni ottimali, volte sia alla prevenzione dell'inquinamento, che ad una maggiore efficienza di
abbattimento degli inquinanti in uscita dal 'Sistema Conceria', negli ambiti maggiormente significativi quali
consumi di risorse (materie prime, suolo, acqua, energia), gestione dei prodotti chimici, produzione di rifiuti,
trattamento delle acque reflue ed odori

• l’attenta valutazione di ogni nuova attività/prodotto/processo che l'Azienda intenda realizzare e di nuovi
beni/servizi cui intenda ricorrere, dal punto di vista degli aspetti ambientali e di qualità associati alla modifica

• il costante aggiornamento delle procedure del sistema di gestione, con particolare attenzione alle
procedure di emergenza ambientale

• la valutazione periodica ed il miglioramento dell’efficienza del proprio Sistema di Gestion.
Il Sig. Antonio Quirici in qualità di Responsabile Qualità e Ambiente ha la responsabilità e l’autorità di
assicurare che la presente Politica sia messa in atto e riveduta in maniera opportuna.
La presente Politica viene infine completata dagli “Obiettivi Aziendali” - messi a conoscenza di tutto il
personale dell'azienda e di coloro che ne facciano richiesta - insieme ai quali viene riesaminata
periodicamente, e se necessario aggiornata, in occasione del Riesame da parte della Direzione, e/o qualora la
Direzione lo ritenga necessario.
Santa Croce sull’Arno , 10.01.18

p/ La Direzione Antonio Quirici

