POLICY AZIENDALE:

GESTIONE CHIMICA E AMBIENTALE (vers.1.0 2018)
Tintoria Emiliana S.r.l. esprime, attraverso il presente documento, la propria sensibilità nei
confronti delle tematiche che riguardano l’ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori,
riconoscendo nel contempo la necessità di implementare il proprio sistema di gestione
chimica e ambientale.
Tintoria Emiliana S.r.l. ritiene quindi basilare che siano migliorati continuamente attraverso
il proprio impegno e quello dei propri Manager e Responsabili:
1-I database contenenti le informazioni relative alle sostanze chimiche utilizzate e la loro
fruibilità.
2-La gestione dello stoccaggio delle sostanze chimiche.
3-La comunicazione coi fornitori delle sostanze chimiche relativamente alle specifiche
richieste con l’adozione di un capitolato di conformità chimico ambientale (MRSL).
4-La cartellonistica relativa alle frasi di rischio e all’utilizzo dei Dpi.
5-La raccolta e il conferimento dei rifiuti, con un’attenzione particolare rivolta alla
possibilità di riutilizzo o di riciclo dei rifiuti per cui ciò è possibile.
6-La corretta gestione e il monitoraggio delle acque reflue e dei fanghi.
7-La corretta gestione e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera.
8-Il risparmio energetico, da perseguire attraverso l’ottimizzazione dei cicli produttivi e
l’adozione di tecnologia; a tal proposito Tintoria Emiliana si è dotata nel 2017 di un
impianto fotovoltaico da 560 Kwp.
9-Il coinvolgimento e la preparazione dello staff designato a guidare, monitorare e valutare
continuamente il processo di miglioramento.
10-La formazione, l’informazione e la partecipazione propositiva di tutto il personale.
11-La definizione dei ruoli e delle competenze assegnati al personale responsabile
dell’esecuzione delle attività.
12-La messa a disposizione di risorse congrue per la tutela e la protezione dell’ambiente,
minimizzando gli impatti correlati alle attività svolte.
13-Il dialogo con le Autorità e le Comunità e la collaborazione con le Istituzioni, garantendo
la massima correttezza e trasparenza nei rapporti e fornendo informazioni complete,
affidabili e chiare.
14-L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni emesse dagli organismi
preposti, nel rispetto dell’integrità etica e della correttezza professionale che
caratterizzano i comportamenti di tutta l’organizzazione.
15-La costante attenzione per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei terzi che
accedono ai propri impianti.

Al fine di permettere l’ottenimento di quanto detto Tintoria Emiliana S.r.l.:
- Assegna al “Chemical Manager” la responsabilità e l‘autorità necessaria a curare il miglioramento della gestione.
-Si impegna a pubblicare sia internamente che esternamente all’azienda questa Policy.
-Chiede ai propri responsabili di:
 effettuare la analisi del proprio contesto individuando i rischi e le opportunità per
l’organizzazione;
 individuare gli obiettivi e gli indicatori per la gestione chimica e ambientale, salute e
sicurezza sul lavoro per le parti ritenute significative;
 analizzare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, attraverso la verifica
dell’efficacia delle azioni di miglioramento implementate;
 informare il personale sui risultati conseguiti, sui cambiamenti del sistema di gestione
chimica e ambientale, salute e sicurezza e sulle opportunità di miglioramenti;
Tintoria Emiliana S.r.l., assieme ai propri Manager e Responsabili, si impegna affinché venga fatta comprendere, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali questa Policy di gestione
chimica e ambientale.

