
 

 

 

POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE 
e LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

L’attenzione alla qualità del prodotto ad un’elevata sensibilità alle problematiche ambientali 

caratterizzano da sempre la storia della Conceria Montana S.p.A., la specializzazione raggiunta in 

40 anni di esperienza nella concia al vegetale permette oggi di unire tradizione e innovazione con 

soluzioni tecnologiche e organizzative volte a prevenire e/o ridurre gli impatti delle lavorazioni 

sull’ambiente con la dovuta attenzione agli aspetti sociali ed etici del lavoro e alle esigenze del 

cliente, di prodotto e di servizio. 

La Direzione aziendale opera pertanto nella convinzione che QUALITA’, AMBIENTE e 

SICUREZZA rappresentino variabili strategiche di successo, capaci di migliorare la competitività 

dell’azienda sul mercato e l’immagine della stessa nei confronti delle parti interessate esterne. 

Per tale motivo ha istituito un Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente secondo le norme 

UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, impegnandosi attivamente a rispettare i  

seguenti principi: 

• Assicurare il pieno soddisfacimento dei requisiti di una clientela sempre più esigente e 
selettiva, aspirando alla crescita del livello di soddisfazione di questi; 

• Effettuare un’attenta gestione e monitoraggio di ogni fase di realizzazione del prodotto, 
affinché il manufatto finale possieda elevati standard qualitativi ed i requisiti cogenti e attesi 
dal cliente; 

• Rispettare i tempi di consegna concordati e le prestazioni del prodotto dichiarate e attuare 
la necessaria flessibilità per il soddisfacimento di richieste personalizzate; 

• Garantire la trasparenza e la chiarezza nella comunicazione con i clienti; 

• Migliorare le prestazioni ambientali; 

• Rispettare le leggi vigenti, indirizzando le proprie scelte verso le migliori tecnologie 
disponibili ed economicamente sostenibili; 

• Mettere a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali; 

• Sensibilizzare i dipendenti, tutte le persone che lavorano per conto dell’azienda, i clienti e i 
fornitori alle tematiche ambientali promuovendo un senso di responsabilità nei confronti 
dell’ambiente; 

• Condurre l’attività nel rispetto dei più alti standard etici, assicurando l’integrità, la 
trasparenza e la conformità alle norme applicabili; 

• Promuovere sul mercato una competizione “pulita” e libera da vincoli e pressioni di 
qualsivoglia natura, ripudiando ogni forma di corruzione, frode, riciclaggio del denaro, o 
illegalità 

• Valutare periodicamente e migliorare in modo continuativo l’efficacia del Sistema di 
Gestione Integrato, ovvero delle prestazioni di processi e prodotti (con attenzione 
particolare agli investimenti tecnologici, alla riduzione dei consumi di materie 
prime/acqua/energia, ed al controllo dei costi di produzione); 

• Attuare 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. 

 
La Direzione è inoltre consapevole dell’importanza che le Risorse Umane hanno come parte 

fondamentale del successo aziendale e per tale motivo si impegna a: 

• non utilizzare, né sostenere il lavoro infantile; 

• non utilizzare né sostenere il lavoro forzato o obbligato sotto qualsiasi forma; 



 

 

• rispettare lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL di categoria, la normativa circa l’orario di lavoro; 

• garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• non sostenere la discriminazione e non favorire comportamenti offensivi o lesivi della 
dignità personale né a carattere fisico né psicologico; 

• rispettare i livelli retributivi previsti dal CCNL; 

• rispettare il diritto di associazione e contrattazione dei lavoratori; 

• contribuire allo sviluppo del contesto sociale ove opera l’Azienda. 
 

 

La presente politica viene diffusa all’interno dell’azienda e resa disponibile a tutte le aziende 

esterne che operano per conto della conceria perché sia conosciuta e sostenuta da tutti gli 

operatori. Inoltre viene resa disponibile al pubblico garantendo la sua consultazione alle parti 

interessate che ne facciano richiesta. 

 

Ponte a Egola, lì 30.06.2020        
 
       LA DIREZIONE 
          A. Ghizzani 


