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IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’
Anno 2017

Il nostro impegno per la Sostenibilità
La Direzione Aziendale della Conceria Sirte è impegnata per uno sviluppo delle proprie attività e del
proprio business nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, puntando a contenere l’impatto delle
proprie produzioni anche per quanto riguarda gli aspetti etici e di responsabilità sociale.
Nel tempo l’azienda ha strutturato la propria organizzazione integrando sempre più tra loro gli
aspetti riguardanti la qualità delle produzioni e dei prodotti, la gestione ambientale, la responsabilità
sociale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
A testimonianza di ciò l’azienda ha conseguito nell’anno 2016:
•

la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (ed. 2015)

•

l’adesione al Codice di condotta e di Responsabilità Sociale UNIC

•

la Certificazione MADE IN ITALY in base alla norma europea UNI EN 16484.

Le suddette certificazioni costituiscono un primo oggettivo riconoscimento conseguito anche grazie
alle migliorie poste in essere nel tempo dall’azienda ed una testimonianza dell’interesse e della
volontà di migliorarsi continuamente anche in futuro.

La politica aziendale
I principi che ispirano quotidianamente l’agire della Direzione sono stati formalizzati e divulgati alle
parti interessate, nella piena consapevolezza che i contenuti espressi dovranno essere testimoniati
quotidianamente in tutte le attività tenute sotto controllo dall’azienda.
Si riporta di seguito il documento di politica in vigore al momento della redazione del presente
documento.
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POLITICA AMBIENTALE E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
A fronte di un impegno ad uno sviluppo rispettoso dei valori sociali ed ambientali, nella volontà di migliorare le
proprie prestazioni e la propria immagine in un mercato molto competitivo e dinamico, la Direzione della Conceria
Sirte SpA, ha deciso di ampliare l’attenzione al rispetto dei requisiti per la determinazione dell'origine della
produzione del cuoio, unitamente al Sistema di Gestione integrato per la Responsabilità Sociale e per l’Ambiente.
In tale ambito, riteniamo che sia necessario:
• monitorare gli aspetti ambientali associati alla nostra attività ed a quella delle aziende che operano per conto
nostro, e gli adempimenti richiesti dalla normativa ambientale di riferimento
• definire strumenti gestionali adeguati per tenere sotto controllo sia gli aspetti ambientali significativi che gli
adempimenti legislativi cogenti.
• comunicare a tutto il personale l'importanza di rispettare i requisiti definiti dal Cliente e quelli applicabili in base
alla norma UNI EN 16484.
• migliorare continuamente le proprie capacità nel tenere sotto controllo gli aspetti e le attività collegate alla
identificazione e tracciabilità del prodotto.
Per raggiungere i suddetti scopi abbiamo realizzato un Sistema di Gestione Ambientale coerente con i requisiti della
norma ISO 14001, in seguito integrato in rispondenza al Codice di Condotta e Responsabilità Sociale UNIC, che
permette di:
• disporre di uno strumento efficace per gestire le attività sia dal punto di vista ambientale che etico e sociale
• dimostrare pubblicamente l’impegno verso le problematiche sociali che interessano i nostri lavoratori e con
loro, tutte le parti interessate, e a tenere sotto controllo, e se possibile, ridurre e migliorare gli impatti
ambientali associati alle nostre attività
• cercare, ove possibile, di diffondere lo “spirito etico ed ambientalista” alle aziende che operano per conto nostro
• monitorare, per quanto possibile, gli aspetti ambientali e di responsabilità sociale relativi ai fornitori che
risultano per noi significativi
• promuovere presso i fornitori di lavorazioni che operano per conto di Sirte attività divulgative mirate ad
incrementare la sensibilità degli stessi nei confronti dell’ambiente e della responsabilità sociale.
Con il presente documento intendiamo definire e rendere noto alle parti interessate esterne e a tutti gli operatori
interni ed esterni all’azienda i principi che intendiamo seguire nella gestione delle nostra attività, ovvero:
• il pieno rispetto di tutti i requisiti cogenti, normativi e regolamentari applicabili ai propri aspetti ambientali e ai
propri prodotti, oltreché’ della normativa in materia di lavoro tra cui, in particolare, lo Statuto dei Lavoratori ed
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
• la promozione tra i dipendenti di un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, inteso come
consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” in termini ambientali che possono derivare dai processi e dalle
modalità operative attuate;
• il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda, mediante una ricerca costante
di soluzioni ottimali volte alla riduzione all'origine delle fonti di inquinamento.
• il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, da raggiungere sia con una riduzione degli sprechi di
risorse quali materie prime ed energia e con un maggior controllo dei costi ambientali, legati al trattamento
(smaltimento/recupero) dei rifiuti
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• il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro del personale interno e, per quanto possibile, dei lavoratori
coinvolti nella catena di fornitura; con l’impegno inoltre di non utilizzare e disincentivare il lavoro infantile,
forzato, discriminato, non sicuro o comunque al di fuori dalle tutele previste per legge, dal CCNL
• la valutazione degli effetti sull’ambiente delle attività in corso e di ogni altra nuova attività, prodotto o processo
che l'Azienda intenda realizzare in futuro e dei nuovi beni/servizi che essa intenda utilizzare;
• la definizione e, se necessario, l’aggiornamento di procedure di emergenza per la riduzione degli effetti
ambientali dovuti a situazioni accidentali;
• la valutazione periodica dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione Ambientale e di Responsabilità Sociale
• l’utilizzo di adeguate forme di comunicazione per rendere disponibili al pubblico le informazioni necessarie a
comprendere gli effetti ambientali e di responsabilità sociale delle nostre attività, mirate ad instaurare un
dialogo aperto ed efficace con tutte le parti interessate
• il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con istituzioni, clienti, fornitori,
concorrenti evitando atti sleali che violino il Codice di Condotta e Responsabilità Sociale sottoscritto.
La presente Politica viene diffusa in azienda perché sia conosciuta e sostenuta da parte di tutto il personale. Essa
viene inoltre resa disponibile al pubblico garantendone la consultazione alle parti interessate esterne.
La presente Politica viene completata da obiettivi e traguardi ambientali pianificati periodicamente dalla Direzione e
messi a conoscenza del personale aziendale e di coloro che ne facciano richiesta.
Santa Croce sull’Arno, 4 Luglio 2016
L’Amministratore Unico della Conceria Sirte SpA
Fabio Fedi

Pag. 3 di 6

Largo Pietro Lotti, 9/L 56029 Santa Croce sull´Arno (Pisa)
Via Lazio, 18/20 56029 Santa Croce sull´Arno (Pisa)
Tel. 0571 367185 Tel. 0571 360648 Fax 0571 365749
P.I. 01402720500 info@conceriasirte.it

La Sostenibilità Ambientale

La Conceria Sirte ha avviato nel corso dell’anno 2016 l’implementazione del Sistema di Gestione
Ambientale, arrivando a conseguire la certificazione UNI EN ISO 14001 in base alla nuova
edizione 2015.
Il Sistema di Gestione ha permesso alla Conceria di:
⇒ effettuare un check up legislativo molto accurato e approfondito
⇒ individuare e classificare gli aspetti ambientali derivanti dalle attività svolte
⇒ definire procedure operative di controllo e relative responsabilità in maniera chiara e
precisa
⇒ adottare i moderni approcci di miglioramento continuo e di gestione dei rischi.
In particolare il sistema di gestione realizzato permette di perseguire in forma sistemica il
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, intese sia come maggiore efficienza dei
processi produttivi che come maggior controllo sulle varie fasi di lavorazione.
Periodicamente, l’azienda si impegna a definire obiettivi di miglioramento in linea con quanto
espresso nella Politica Aziendale; anche i fornitori vengono coinvolti regolarmente nel
monitoraggio degli impatti ambientali e del rispetto delle prescrizioni legali applicabili.

Certificazione Ambientale ISO 14001:2015
N: CERT-082-2017-EMS-ICEC– Accreditato Accredia
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L’impegno per la Responsabilità Sociale

La storia della conceria si è sempre contraddistinta per un elevato livello di sensibilità e rispetto
nei confronti dei propri lavoratori, dei propri fornitori e dei partner e collaboratori tutti.
La Direzione in primis ha sempre cercato un rapporto diretto con tutte le parti interessate
riuscendo ad ascoltare le esigenze di volta in volta espresse, mediandole con le necessità
quotidiane del mercato e del business.
A fronte della sempre crescente domanda di legalità e trasparenza nelle filiere produttiva del
settore moda, La Direzione ha deciso di aderire al Codice UNIC e di sottoporsi alle regolari attività
di verifica da parte di un Organismo Accreditato ed esperto quale è I.CE.C. per il settore pelle, in
modo da testimoniare l’impegno da sempre portato avanti.
Tale attestazione permette all’azienda di garantire i propri clienti per quanto riguarda la piena
conformità in materia di: normativa del lavoro e tutela dei lavoratori (lavoro minorile, lavoro
obbligato, discriminazione, libertà di associazione, orario di lavoro, retribuzione), salute e
sicurezza, rispetto dell’ambiente, professionalità e correttezza sul mercato.
In materia di responsabilità sociale la Conceria Sirte ha ottenuto l’attestazione di rispetto del
Codice di condotta e di Responsabilità Sociale UNIC (Vedi Attestato ICEC N.16), sulla base delle
attività di audit effettuate da ICEC (Istituto di Certificazione per la Qualità del settore Conciario).

Certificazione di Responsabilità Sociale
Attestato ICEC n. 016
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La Qualità e la marcatura di origine certificata UNI EN 16484

A seguito delle verifiche condotte sul campo nel Dicembre 2016, la Conceria Sirte ha conseguito
la certificazione MADE IN ITALY in base alla norma UNI EN 16484 “Requisiti per la
determinazione dell'origine della produzione del cuoio”, norma che permette alle concerie di
dichiarare in maniera chiara e trasparente l’origine del prodotto realizzato.
La conceria ha deciso di far certificare tutte le linee di prodotto da essa realizzate e costituite da:
⇒ articoli acquistati come piclati soggetti alle lavorazioni di pre-concia, concia, riconcia,
tintura, ingrasso e rifinizione svolte in sede, quali:
• 1/2 VITELLI
• CAPRE
• MONTONI
• PELLI OVINE
• TELO CAPRE.
Per tali prodotti viene quindi certificato che il procedimento di lavorazione in botte, a partire
dalla fase di pre-concia e per tutte le lavorazioni successive fino ad avere il prodotto finito, viene
effettuato in Italia.
Le procedure per il controllo della marcatura di origine (identificazione, rintracciabilità, gestione
non conformità, gestione documenti, etc.) sono state integrate con il sistema di gestione ISO
14001.

Certificazione Made in Italy in conformità alla norma UNI EN 16484
N.Cert-041-2017-MDO-ICEC – Accreditato Accredia
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