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P O L I T I C A  p e r  AM B I E N T E ,  S A L U T E  e  S I C U R E Z Z A ,  
e  R E S P O N S A B I L I T À  S O C I A L E

La conceria Ellegi Pellami Spa, è un’azienda specializzata nella produzione e vendita di pellame bovino di alta e medio-alta qualità, destinato alla calzatura, arredamento e 
pelletteria, in particolare cinture, per il mercato sia italiano che estero. Nata nel 1996 a Santa Croce sull’Arno, si è trasferita nel 1999 a Castelfranco di Sotto (Pisa), ed alla fine 
del 2003, nel nuovo Macrolotto Industriale "Pallino Campi Alti", situato nello stesso comune. Per la realizzazione dei propri prodotti vengono utilizzate pelli bovine di 
provenienza Europea delle migliori qualità, con una vasta scelta di taglie e di spessori a seconda del loro utilizzo.

Nello svolgimento della propria attività, Ellegi Pellami, vuole operare in modo sostenibile, ossia nel rispetto delle persone, dell’ambiente e della società nel suo complesso. 

Per questo motivo Ellegi Pellami, ha implementato e migliora continuativamente un sistema di gestione integrato per l’ambiente per la salute e sicurezza sul lavoro e per la
responsabilità sociale, conforme ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO14001:2015 e ISO45001:2018 e del Codice di Condotta e di Responsabilità Sociale
UNIC, e ne diffonde gli obiettivi in ottica di sensibilizzare i propri dipendenti e collaboratori, ed i principali soggetti portatori di legittimi interessi e/o influenzati dalle sue attività:
fornitori, terzisti, collaboratori produttivi.

Per raggiungere i suddetti obiettivi riteniamo che un Sistema di Gestione Integrato coerente con i nuovi standard delle norme internazionali  sia un efficace strumento che
permetta di:

 Dimostrare pubblicamente l’impegno a tenere sotto controllo, e ove possibile, ridurre, gli impatti ambientali associati alle proprie attività; 
 Dimostrare pubblicamente l’impegno a tenere sotto controllo, e ove possibile, migliorare, le condizioni di salute e sicurezza per le persone che lavorano per conto

di Ellegi Pellami, ed in senso generale gli aspetti socio-economici nei confronti della collettività;

 Controllare per quanto possibile, talvolta anche con verifiche sul campo, gli aspetti ambientali relativi ai fornitori che risultano per noi significativi da un punto di

vista ambientale;

 Attenersi a 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;

 Assicurare il pieno rispetto di tutti i requisiti  cogenti, normativi e regolamentari applicabili  in materia ambientale, sociale e di salute e sicurezza dei lavoratori

(compreso il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore conciario).

Con il presente documento intendiamo quindi definire e rendere noto alle parti interessate esterne ed a tutti gli operatori interni ed esterni all’azienda, i principi che intendiamo
seguire nella gestione delle problematiche ambientali, sociali e di sicurezza connesse alla nostra attività, ovvero:

 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;
 Rispettare tutti i pertinenti requisiti posti dalla vigente legislazione nazionale, regionale e locale in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
 Attuare una adeguata gestione dei rischi e delle opportunità correlati agli aspetti ambientali e di sicurezza, delle attività e dei prodotti della conceria, nonché ai

propri obblighi di conformità, anche in un’ottica più estesa di tutela aziendale;
 Tutelare prioritariamente la salute e sicurezza del personale, adoperandosi per eliminare i pericoli e prevenire e, ove non possibile, ridurre i rischi, al fine di ridurre

al massimo gli infortuni ed incidenti sul lavoro e l’insorgenza di malattie professionali;
 Promuovere iniziative di informazione, formazione, addestramento nei confronti del personale e di coloro che operano per conto della conceria, al fine di favorire

un comportamento responsabile e conforme agli indirizzi della presente politica ed al sistema di gestione;
 Consultare e coinvolgere sistematicamente il  personale relativamente alle decisioni  che vengono prese per la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso un

continuo confronto con i rappresentanti dei lavoratori istituiti 
 Promuovere tra i dipendenti un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e della sicurezza, inteso come consapevolezza dei “danni” o dei “benefici” che

possono derivare dai processi di lavoro/prodotti realizzati;
 Proteggere l’ambiente ed il controllo e la diminuzione, ove possibile, dell’impatto ambientale dell’azienda, mediante una ricerca di soluzioni ottimali volte alla

riduzione all'origine delle fonti di inquinamento;
 Migliorare continuativamente le proprie prestazioni ambientali, 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;
 Migliorare continuativamente le proprie prestazioni legate alla Salute e Sicurezza sul Lavoro, attraverso un monitoraggio degli indicatori legati a malattie e infortuni

e una attenta analisi dei “quasi incidenti”;
 Valutare periodicamente l’efficacia e l’efficienza del proprio sistema di gestione integrato, impegnandosi al suo miglioramento continuo;
 Definire opportune forme di  comunicazione per  rendere disponibili  alle parti  interessate le informazioni  necessarie a comprendere gli  effetti  ambientali  e di

sicurezza dell’attività dell’azienda, per instaurare un dialogo aperto ed efficace con la cittadinanza, le realtà associative, le istituzioni e gli enti di controllo.

La Direzione di  Ellegi  Pellami  ha la responsabilità e l’autorità di  assicurare che la presente Politica sia attuata e rivalutata annualmente,  in modo che risulti  adeguata
all’evoluzione del contesto aziendale.

La presente Politica viene diffusa all'interno della a. perché sia conosciuta e sostenuta da parte di tutto il personale. Essa viene inoltre diffusa a coloro che operano per conto
nostro e resa disponibile al pubblico sul sito internet aziendale garantendone la consultazione alle parti interessate.

La presente Politica viene completata da obiettivi e traguardi ambientali e per la sicurezza pianificati periodicamente dalla Direzione e messi a conoscenza del personale
aziendale e di coloro che ne facciano espressa richiesta.

Castelfranco di sotto, 23.12.2020                                                                                                                           L’Amministratore Unico della Ellegi Pellami S.p.a.
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