POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE
Pelletterie 2F produce cinture da uomo in pelle, materiali sintetici e tessuti
naturali presso la propria sede unica, in Cividino di Castelli Calepio (BG).
Dal 1978, l’azienda incarna la filosofia del “made in Italy”, selezionando con cura
materie prime di provenienza nazionale e coniugando il design e la passione per
la qualità con il rispetto delle condizioni di lavoro per chi opera nell’impresa e
dell’ambiente.
Proprio per dare maggior concretezza e struttura all’impegno per la tutela
dell’ambiente, nel corso del 2016, Pelletterie 2F ha avviato l’implementazione di
un sistema di gestione ispirato alla norma ISO14001:2015, attraverso il quale la
Direzione intende:
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Gestire i processi e gli impianti in modo da rispettare la legislazione
in materia ambientale, ivi incluse direttive, autorizzazioni,
regolamenti applicabili all’attività ed ai prodotti, tenendo conto
anche delle limitazioni vigenti nei Paesi destinatari dell’esportazione.



Rispettare i requisiti ambientali inclusi in regolamenti del Cliente
accettati in sede contrattuale ed eventuali ulteriori requisiti espressi
dalle parti interessate, volontariamente accettati.



Ottimizzare il consumo dei materiali (in particolare del pellame), per
evitare sprechi rispetto alle quantità necessarie per la produzione.



Prevenire l’inquinamento, adottando soluzioni impiantistiche e
processi volti alla riduzione di ogni effetto negativo per l’ambiente.



Limitare lo spreco energetico



Preferire, nei limiti delle possibilità concesse dai clienti, additivi e
componenti a minor impatto ambientale.



Impegnarsi alla corretta gestione dei rifiuti, per agevolarne le
successive attività di trattamento da parte di attori autorizzati.



Attuare misure preventive per ridurre i rischi delle situazioni di
emergenza ambientale (soprattutto incendi, sversamenti)



Estendere l’attività informativa e di acquisizione di consapevolezza al
personale proprio e ad eventuale personale esterno cui si affidi
l’esecuzione parziale o integrale di processi produttivi.



Gestire i rifiuti in modo attento, sensibilizzando il personale diretto
ed i subappaltatori che accedano al sito per interventi di costruzione,
manutenzione, ripristino a collaborare per identificare, segnalare,
stoccare e proteggere i rifiuti fino al loro prelievo per smaltimento.



Monitorare gli ambienti di lavoro per assicurare il buono stato degli
impianti, l’assenza di perdite e la fuoriuscita d’inquinanti e la corretta
esecuzione dei processi.
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Accrescere continuamente l’efficacia del sistema di gestione, anche
grazie ad azioni correttive e al contributo attivo del Personale, cui si
richiede di segnalare tempestivamente ogni opportunità di
miglioramento per l’ambiente.

La Direzione s’impegna a rendere disponibili adeguate risorse per perseguire i
principi nella presente Politica per l’ambiente, che viene condivisa con il
Personale e resa accessibile per la consultazione mediante pubblicazione sul
sito internet aziendale.
Il Responsabile del Sistema di Gestione è inoltre incaricato di trasmetterne
copia a chiunque ne faccia richiesta, mantenendo registrazione della sua
distribuzione.
Tutte le persone che operano nell’impresa è chiamato a contribuire con il
proprio operato all’attuazione dei principi espressi nella presente Politica
Aziendale, rispettando le procedure ed istruzioni stabilite nel Sistema di
Gestione, per prevenire ogni forma d’inquinamento.
La presente Politica Ambientale è soggetta a revisione periodica da parte
della Direzione, ed il suo livello di attuazione è valutato attraverso il
raggiungimento di obiettivi congruenti con essa, stabiliti dalla Direzione.

La Direzione PELLETTERIE 2F
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