Politica della Qualità e per l’Ambiente,
la Salute e la Sicurezza sul lavoro

La Direzione della Conceria Priante S.r.l. considera la salute umana, la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul
lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una componente costante della propria missione.
L’obiettivo di migliorare nel tempo sia le performances ambientali che i processi produttivi nella tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori si affianca alla necessità di motivare il proprio personale all’attuazione quotidiana di quanto
previsto dal Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza implementato dalla conceria secondo le norme
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.
L’azienda pertanto si impegna al miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro e delle prestazioni ambientali,
promuovendo i seguenti principi:
• il pieno rispetto di tutti i requisiti normativi e regolamentari applicabili relativamente ai propri aspetti ambientali così
come in materia di sicurezza e igiene industriale applicabili alle proprie attività;
• promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, l'accadimento di incidenti che possano compromettere la
sicurezza dei collaboratori e/o l’integrità dell’ambiente che ci circonda;
• sensibilizzare ed informare tutti i dipendenti ed i collaboratori di imprese esterne sulla necessità di rispettare le norme
di sicurezza e di igiene applicabili alle attività del Sito, nonché le prescrizioni inerenti la tutale ambientale; addestrare
i collaboratori ad intervenire in condizioni anomale e di emergenza così da minimizzare le eventuali conseguenze;
•promuovere la cooperazione fra le varie risorse aziendali, in particolare tramite la consultazione e partecipazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con le persone aventi ruoli particolari nell’ambito della gestione della
sicurezza e dell’ambiente;
•collaborare con gli enti preposti in particolare con il servizio Prevenzione, con il comando dei Vigili del Fuoco, con i
tecnici e il personale ARPA territorialmente competenti, con la Provincia di Vicenza;
• individuare ed adottare quegli accorgimenti atti a ridurre il consumo delle risorse attraverso:
- la promozione tra i propri dipendenti di un senso di responsabilità nella realizzazione di processi/prodotti 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 sia ad una prevenzione
dell'inquinamento, sia ad una maggiore efficienza di abbattimento degli inquinanti in uscita dal 'Sistema Conceria';
- il miglioramento continuo delle prestazioni dell'Azienda, da raggiungere sia con una maggiore efficienza dei processi
produttivi che con un maggior controllo dei costi legati al trattamento delle acque reflue e al consumo di risorse
quali acqua, prodotti chimici, ed energia;
- l’attenta valutazione di ogni nuova attività, prodotto o processo che l'Azienda intenda realizzare e dei nuovi
beni/servizi che essa intenda utilizzare, con ottica estesa per quanto possibile a tutto il ciclo di vita del prodotto;
• perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza e degli impatti ambientali degli stabilimenti,
anche attraverso l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro riduzione,
in accordo con i piani di sviluppi e con il budget disponibile;
• il costante aggiornamento delle procedure del sistema di gestione, con particolare attenzione alle procedure di
emergenza per rispondere a infortuni, emissioni accidentali di materia o di energia;
• la valutazione periodica dell’efficienza del proprio Sistema di Gestione.
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Rimangono comunque inalterati i principi che sono stati per tanti anni i pilastri dell’Azienda:
Focalizzazione sul Cliente
Le esigenze del Cliente devono essere determinate, comprese e poste al centro dell’attenzione durante tutte le attività
del quotidiano. Quello che viene definito “Cliente” è, in realtà, un’organizzazione composta da persone con gli stessi
problemi che si affrontano ogni giorno in Conceria Priante Srl, il compito di ciascuno è di affiancare queste persone
fornendo un servizio affidabile e completo.
Leadership e impegno
Nelle organizzazioni come Conceria Priante Srl è fondamentale che ognuno sia il responsabile di se stesso e affronti,
come tale, le proprie mansioni; i coordinatori delle diverse funzioni hanno il compito di creare le condizioni per la
migliore collaborazione tra le persone.
Approccio per processi e miglioramento continuo
L’organizzazione dell’azienda è strutturata per processi che devono essere efficaci ed efficienti; ogni anno la Direzione
definisce degli indicatori e degli obiettivi per la misurazione e il monitoraggio di questi processi il cui livello di
raggiungimento sarà diffuso al personale. Periodicamente, in fase di analisi dei dati, saranno concordate delle iniziative
per migliorare in modo continuo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato a cui tutto il
personale è invitato a partecipare attivamente.
Rapporti con i fornitori esterni
Per fornire un servizio di qualità è indispensabile avere fornitori e collaboratori di adeguato livello; è compito di tutti,
in collaborazione con il Responsabile Assicurazione Qualità ed i responsabili di funzione, selezionare i fornitori e
stabilire con questi rapporti chiari e proficui.
Su tali principi si fonda l’Organizzazione, pertanto devono essere condivisi e fatti propri da tutti; il Responsabile Qualità
Ambiente e Sicurezza e la Direzione sono sempre a disposizione per eventuali suggerimenti o chiarimenti.
Il Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza ha la responsabilità e l’autorità di assicurare che la presente Politica sia
messa in atto e riveduta in maniera opportuna.
La Politica aziendale è sviluppata nel pieno rispetto e in coerenza con la Politica JBS Brasile che persegue una gestione
sostenibile dei temi sociali, di sicurezza e ambientali correlati ai prodotti di tutte le proprie aree di business.
La presente Politica viene diffusa all'interno della Conceria Priante S.r.l. 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.

Cezar August Gernhardt
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