
	  
 

Politica per la Sostenibilità 
	  

La Conceria Dolmen, fondata nel 1979 da due fratelli, Davide e Pietro Giananti, si è 
sviluppata negli anni, conquistando, nel panorama conciario italiano, una posizione di sicuro 
rilievo. 
L’attitudine all’innovazione, sapientemente miscelata alla ricerca stilistica e al rispetto 
della tradizione, ha reso possibile una produzione di elevata qualità, che sa rispondere alle 
richieste del settore moda e dei clienti più esigenti, grazie anche a un sistema produttivo 
e organizzativo sempre in linea con le soluzioni più moderne ed efficaci. 
L’azienda intende garantire la soddisfazione del cliente, la salvaguardia dell’Ambiente e la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, principi fondamentali ad 
assicurare nel tempo il miglioramento dei propri servizi, gli impatti delle proprie attività 
sull’ambiente esterno e i rischi presenti sui luoghi di lavoro.  
È per questo motivo che l’Alta Direzione ha messo a disposizione risorse umane, 
strumentali ed economiche per dotarsi di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza conforme alle Norme ISO 9001, ISO 14001 e BSOHSAS 18001 per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati	  e per ottenere la registrazione EMAS ai sensi 
del regolamento CE 1221/2009. 
Mediante la presente Politica, consultabile da tutto il personale e dai clienti, l’Azienda 
intende diffondere i propri obiettivi e il modo in cui raggiungerli; in particolare si impegna 
a: 

• Mantenere attivo un Sistema di conduzione aziendale per la Qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001 assicurando un impegno costante di supporto e di verifica 
del suo andamento, per una maggiore soddisfazione del cliente; 

• Monitorare il grado di conformità dei Sistemi alle norme, alle leggi applicabili e agli 
altri requisiti sottoscritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aspetti 
ambientali e Qualità, gestendo gli scostamenti con adeguate azioni correttive; 

• Realizzare programmi di addestramento e formazione del personale a tutti i livelli 
aziendali, per diffondere la cultura della Qualità e fornire le competenze 
necessarie per il successo dell'azienda; 

• Prevenire le non conformità; 
• Coinvolgere i Fornitori nel processo di miglioramento continuo dei prodotti e dei 

servizi; 
• Riesaminare periodicamente gli obiettivi e l'andamento dei progetti per valutarne 

l'adeguatezza e l'efficacia; 
• Far conoscere i propri obiettivi agli stakeholder  

 



	  
 
 

• Implementare e mantenere attivo un sistema di Gestione Ambientale in conformità 
alla norma UNI EN ISO 14001; 

• Monitorare i consumi energetici e i prodotti necessari al processo, per cogliere 
tutte le opportunità per la loro ottimizzazione; 

• Gestire attentamente tutti i rifiuti industriali del processo, attivando le azioni 
orientate al loro recupero o riciclaggio, quando possibile, e comunque alla loro 
riduzione; 

• Mantenere un attento presidio sulle emissioni in atmosfera; 
• Ridurre il rischio di possibili inquinamenti dannosi per l'ambiente; 
• Cercare il miglioramento continuo nell'impegno per l'ambiente, mirando sempre alla 

prevenzione delle possibili cause di inquinamento e degli incidenti rilevanti; 
• Promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed in 

coinvolgimento di tutto il personale alle argomentazioni ambientali; 
 
Inoltre: 
 

• Fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, 
gli aspetti di salute e sicurezza, ambiente e qualità siano considerati contenuti 
essenziali; 

• Tutti i lavoratori devono essere formati, informati, addestrati e sensibilizzati per 
svolgere i compiti loro assegnati in materia di sicurezza e gli sia data la possibilità, 
anche attraverso l’RLS, di fare proposte in merito agli aspetti di sicurezza e 
salute sul lavoro; inoltre fare in modo che l'informazione sui rischi aziendali sia 
diffusa a tutti i lavoratori; 

• Le attività lavorative, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi 
operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la 
salute dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera; 

• Si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad emergenze nel corso delle attività 
lavorative; 

• Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza 
e salute dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di 
accadimento di incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità. 

 
 
 
 



	  
 
 
 
Allo scopo di raggiungere tali obiettivi l’Alta Direzione si impegna a: 
 

• Designare uno o più Rappresentanti che abbiano l'autorità e le competenze per 
assicurare che i requisiti del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza 
siano stabiliti, applicati e mantenuti in conformità alla normativa di riferimento; 

• Fornire le risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie all'attuazione e 
al mantenimento del Sistema di Gestione Integrato e la registrazione EMAS, 

• Applicare in modo corretto quanto definito nei Manuali, nelle Procedure e nelle 
Istruzioni affinché il rischio di cause accidentali dannose per l’ambiente e la 
sicurezza sia ridotto al valore minimo possibile; 

• Sottoporre l'attività aziendale a sorveglianza e monitoraggio, nell'intento di 
elaborare, dove non presenti, delle analisi statistiche per poter porre obiettivi  
misurabili ed intervenire con adeguate azioni nel caso in cui gli indicatori si 
discostano negativamente dagli obiettivi prefissati; 

• Scegliere fornitori che assicurino materiali e servizi in linea con gli obiettivi di 
salvaguardia dell'Ambiente e della Sicurezza e che assicurino la Qualità del 
prodotto; 

• Eseguire il riesame periodico del Sistema di Gestione Integrato, sotto la 
responsabilità dell’Alta Direzione, al fine di garantirne efficienza ed efficacia; 

• Rendere disponibile al pubblico il presente documento qualora ne faccia richiesta. 
 
 
 
Santa croce sull’Arno 09/05/2016      La Direzione  
 


