
 

Politica Ambientale 
La Direzione di Lamonti Cuoio S.p.a riconosce la necessità di attuare un miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni ambientali, al fine di rispettare l’ambiente e garantire la salute dei propri lavoratori e della 
comunità locale.  

L’organizzazione è infatti consapevole dell’impatto ambientale dovuto alla lavorazione delle pelli, soprattutto 
in un territorio dove sono presenti molte imprese conciarie. Per questo, Lamonti Cuoio S.p.a ha deciso di 
adottare un sistema di gestione ambientale, conforme alla norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2015, 
che permetta di perseguire un miglioramento delle prestazioni ambientali, e con esso una maggior 
competitività sul mercato, tramite i seguenti obiettivi: 

• Normativa ambientale – rispettare ed applicare tutte le norme ambientali, le prescrizioni sottoscritte e 
gli obblighi di conformità a livello nazionale, regionale e locale ad essa applicabili; 

• Suolo – prevenire la contaminazione mediante comportamenti e mezzi atti a prevenire e/o marginare 
eventuali sversamenti. 

• Emissioni in atmosfera e scarichi idrici - attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e 
tecnologici per prevenire l’inquinamento di acqua e aria (utilizzo di sistemi di abbattimento degli 
inquinanti, effettuazione di test e verifiche, ecc). 

• Energia, acqua, materie prime e ausiliari – minimizzare il loro consumo mediante interventi operativi, 
mezzi tecnologici, incremento autoproduzione energia; 

• Rifiuti – minimizzare la produzione degli stessi favorendone il recupero e il riciclaggio riciclo in 
un’ottica di economia circolare; 

• Prodotti chimici - prestare particolare attenzione alla gestione delle sostanze pericolose che l’azienda 
acquista e utilizza nel processo produttivo; 

• Obiettivi e traguardi ambientali - definire azioni e programmi di sviluppo aziendali atti al 
raggiungimento degli stessi. Ricercare nuovi materiali e sostanze per il processo produttivo al fine di 
ottimizzarne gli impatti ambientali, ad esempio attraverso la continua ricerca di nuovi prodotti 
biodegradabili su cui l’azienda sta già fortemente investendo.  

• Aspetti ambientali - monitorare gli aspetti ambientali significativi associati alle proprie attività (ed a 
quelle, se possibile, dei propri fornitori, cercando di ridurre gli impatti ambientali associati a tali 
attività). 

La presente Politica è diffusa a tutto il personale che lavora per l’azienda ed è disponibile per il pubblico; essa 
risulta appropriata alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi. 
Essa rappresenta il quadro di riferimento per gli obiettivi ed i traguardi ambientali pianificati periodicamente 
dalla Direzione.  

L’organizzazione si impegna a riesaminare la propria Politica per l’Ambiente per accertarne la continua 
idoneità ed efficacia. 

 

San Miniato, 04.11.2022       La Direzione 


