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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ E AMBIENTE
La Direzione della Conceria Martini Pio S.p.A. ritiene da sempre che la conduzione di una
moderna realtà aziendale non possa prescindere dal seguire il principio del miglioramento
continuo delle proprie performance, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto fornito al
cliente, sia per quanto riguarda la prevenzione degli impatti ambientali che la produzione può
comportare, nell’ottica della protezione dell’ambiente che ci circonda . Per questo motivo da
anni l’azienda si è dotata di un sistema di gestione aziendale , oggi adeguato alle edizioni 2015
delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, ritenuto uno strumento idoneo a garantire
stabilità e controllo dei processi e degli impatti da essi prodotti.
Con l’esperienza maturata negli anni e l’evoluzione della tecnologia, la Conceria è oggi in
grado di fornire un pellame verniciato altamente performante, facendo uso per quanto possibile
di prodotti e processi ecocompatibili.
Con la presente Politica la Direzione intende ribadire a tutto il personale interno, alle
aziende terze che operano per conto della conceria ed agli interlocutori esterni individuati
nell’analisi del contesto aziendale, i principi che ha fatto propri, nonché gli impegni che intende
assumere nella realizzazione futura di processi/prodotti e nella gestione delle problematiche
ambientali connesse a tali attività; in tale ottica si inserisce una analisi delle esigenze delle parti
interessate esterne e dei loro requisiti, che l’azienda intende assumere come propri obblighi di
conformità.
Alla luce di quanto detto, l’azienda si impegna ad ottenere:


il pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili al prodotto ed
agli aspetti ambientali associati alla sua produzione,



la promozione tra i propri dipendenti di un senso di responsabilità nelle realizzazione del
prodotto e la consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” in termini ambientali che
possono derivare da questi,



il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda,
mediante il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti e una ricerca costante di soluzioni
ottimali volte ad una prevenzione dell'inquinamento e ad una maggiore efficienza di
abbattimento degli inquinanti in uscita dal 'Sistema Conceria'.



il miglioramento continuo delle prestazioni da raggiungere con una maggiore efficienza
dei processi produttivi ed un occhio di particolare riguardo all’innovazione tecnologica



l’attenta valutazione di ogni nuova attività, prodotto o processo che l'Azienda intenda
realizzare e dei nuovi beni/servizi che essa intenda utilizzare,

Politica Integrata Qualità e Ambiente

pag. 1 di 2

Conceria MARTINI PIO S.p.A.
Via 1° Maggio, 15 – Casella Postale 37
56022 Castelfranco di Sotto (PISA) - Italy
Tel. 0571 47666 – 478920 Fax: 0571 480287
Web: www.martinipio.it e-mail: info@martinipio.it



la costante applicazione delle procedure del sistema di gestione e delle procedure di
emergenza per rispondere con prontezza a possibili situazioni di pericolo per gli
operatori e per l’ambiente.



la valutazione periodica dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione,



la definizione di opportune forme di comunicazione per rendere disponibili al pubblico le
informazioni necessarie a comprendere gli aspetti ambientali della propria attività,
nell'ottica di perseguire un dialogo aperto, efficace e costruttivo con la cittadinanza, le
realtà associative, le Istituzioni e gli enti di controllo.
A tale scopo si ritiene necessario motivare il personale interno e quello esterno che opera

per conto della conceria, che è chiamato al rispetto ed all'attuazione di quanto previsto nel
Manuale integrato Qualità e Ambiente, nelle Procedure e nelle Istruzioni operative, in modo da
garantire l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione realizzato in questi anni.
Il Sig. Andrea Rossi 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 diffusa all'interno della Conceria Martini Pio S.p.A. e resa
disponibile a tutte le aziende esterne che operano per conto della conceria perché sia conosciuta
e sostenuta da parte di tutti gli operatori. Essa viene inoltre resa disponibile al pubblico
garantendone la consultazione alle parti interessate che ne facciano richiesta.
La presente Politica viene attuata mediante il raggiungimento degli "Obiettivi Aziendali",
pianificati annualmente dalla Direzione e messi a conoscenza di tutto il personale dell'azienda.
Castelfranco di Sotto , 15.01.18
Amministratore Unico della Conceria Martini Pio S.p.A.
Martini Pietro
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