
POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

ΛTHENΛ PELLETTERIΛ S.r.l., in qualità di azienda sostenibile e orientata al mercato, stabilisce

come priorità strategiche del proprio operare, quanto segue:

 l’impegno  a  soddisfare  costantemente  le  esigenze  e  le  aspettative  dei  clienti  attuali  e

potenziali per quanto riguarda la qualità dei prodotti offerti, la competitività dei prezzi, il

rispetto dei requisiti contrattuali;

 la verifica della soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate;

 il  miglioramento continuo delle prestazioni aziendali dal punto di vista ambientale, della

qualità e dell’etica del lavoro attraverso la definizione e l'attuazione di specifici obiettivi e

programmi;

 Il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  diretta,  piena  e  consapevole  del  Personale

dell'Organizzazione a tutti i livelli nell'attuazione del Sistema di Gestione Integrato; 

 L'attenzione alle risorse umane e la consapevolezza del loro ruolo nella dinamica aziendale,

attraverso la formazione continua, lo sviluppo e l'aggiornamento di tutto il personale; 

 L’impegno  a  garantire  la  tutela  dei  diritti,  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori,

impegnandosi a:

o non utilizzare lavoro infantile;

o promuovere il lavoro volontario non obbligato;

o rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;

o assicurare condizioni di lavoro che non possano in alcun modo nuocere alla salute e

sicurezza dei lavoratori;

o contrastare ogni forma di discriminazione;

o condannare tutte le condotte illegali, suscettibili di entrare in contrasto con la dignità

l’integrità fisica e/o morale;

o applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a

tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando

tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

o concorrere alla crescita delle persone e garantire un’occupazione stabile.
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 il  mantenimento  di  rapporti  di  stretta  collaborazione  con  i  propri  fornitori  al  fine  di

migliorare  l’efficacia  e  l’efficienza  del  processo  di  approvvigionamento  e  creare  valore

aggiunto per entrambe le parti;

 il  miglioramento  continuo  della  propria  efficienza  ambientale,  considerando  le  migliori

tecnologie disponibili ed economicamente accettabili, per la protezione dell’ambiente e la

prevenzione  dell’inquinamento:  in  particolare:  ridurre  l’utilizzo  di  mastici  contenenti

solventi e di diluenti per la pulizia degli articoli; ottimizzare la raccolta dei rifiuti;

 il  rispetto  degli  standard di  riferimento,  delle  leggi e  dei regolamenti  applicabili  e degli

obblighi di conformità nonché alle convenzioni e raccomandazioni cui l’azienda aderisce,

sia a livello nazionale che internazionale, in campo ambientale, relativamente alla qualità dei

propri prodotti ed alla gestione etica dell’azienda;

 l’adozione ed attuazione di principi di comportamento e di controllo che rispondano alle

finalità di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01.

Per tale scopo e in conformità a quanto disposto dalle norme UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN

ISO 14001: 2015 ΛTHENΛ PELLETTERIΛ S.r.l. ha sviluppato un sistema di Gestione Integrato

che svolge un ruolo fondamentale nel controllo dei processi aziendali ed inoltre costituisce un punto

di riferimento per tutti coloro che operano all’interno dell’azienda.

Strada in Chianti (FI), lì La Direzione

____03/06/21_____          Jonathan Corsani
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